
Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
1 

 

 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 
Via Ricotti. 29 - 27058 VOGHERA (PV) - 0383/41854 – 213556 - 

0383/368594 
e-mailpvis00800x@istruzione.it 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2017 - 2018 
ESAME DI STATO 

DOCUMENTO DELLA CLASSE 5A MS 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” Via Ricotti. 29 - 27058 VOGHERA (PV) - 0383/41854 – 213556 - 0383/368594  

e-mailpvis00800x@istriizione.it 

 

Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
    2 
 

 

INDICE 

1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO………………………………………………………………….4 

        

1.1 Profilo culturale, educativo e professionale…..………………………………………..……...4

       

1.2 Storia degli Istituti …………………………………………………………………………….6

           

1.3  Analisi del contesto socio-economico-culturale……………………………………….8 
1.4 Analisi dei bisogni ……………………………………………………………………..9 

1.5  Progettualità ………………………………………………………………………………9  

2 INTRODUZIONE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA ………………………………….10 

2.1 Premessa ………………………………………………………………………………….10 

2.2 Principi …………………………………………………………………………………...10 

2.3 Finalità e Obiettivi ………………………………………………………………………..11 

3 I NUOVI PROFESSIONALI …………………………………………………………………………..12 

3.1 Mission …………………………………………………………………………………...12 

3.2 Struttura del percorso quinquennale ……………………………………………………...12 

4 PROFILO PROFESSIONALE D' INDIRIZZO "MANUTENZIONE E  

ASSISTENZA TECNICA ……………………………………………………………………………...13 

4.1 Descrizione figura professionale ………………………………………………………13 

4.2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti …………………………………………………14 

5 PROFILO DELLA CLASSE …………………………………………………………………………..15 

5.1 Storia e profilo della classe …………………………………………………………….15 

5.2 Elenco dei docenti e continuità sulla classe ……………………………………………16 

5.3 Elenco degli alunni …………………………………………………………………….17 

5.4 Griglia credito scolastico ………………………………………………………………18 

6 PROGRAMMAZIONE DI CLASSE  ………………………………………….…………..19 
6.1 Competenze di cittadinanza e raggiungimento degli obiettivi ………………...………20 

6.2 Competenze asse dei linguaggi e raggiungimento degli obiettivi………………...……20 

6.3 Competenze asse matematico e raggiungimento degli obiettivi…………...…………..21 

6.4 Competenze asse scientifico-tecnologico e raggiungimento degli obiettivi ..................21 

6.5 Competenze asse storico- sociale e raggiungimento degli obiettivi……..……………..21 

6.6 Competenze asse professionale e raggiungimento degli obiettivi………………..…….22 

6.7 Numero di ore di lezione effettuate…………………………………………………….23 

6.8 Metodologie didattiche………………...……………………………………………….23 

6.9 Strumenti didattici…………………………..………………………………………….23 

6.10 Griglia di valutazione del Consiglio di classe ……………..…………………………..24 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” Via Ricotti. 29 - 27058 VOGHERA (PV) - 0383/41854 – 213556 - 0383/368594  

e-mailpvis00800x@istriizione.it 

 

Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
    3 
 

 

6.11 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica …………………………………....25 

 

7 ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO ……………………………………………..25 

8 ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI …………………………………………25 

9 ATTIVITÀ RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  ……………………………..25 

10 PROVE SCRITTE EFFETTUATE e TIPOLOGIA PREVISTE PER LA TERZA PROVA ……..26 

11 GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE 

SCRITTE D'ESAME ………………………………………………………………………………………...26 

PROGRAMMI SVOLTI…………………………………………………………………..……29 

RELAZIONI FINALI…………………………………………………..………………………45 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE………………………………………………..…………..56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” Via Ricotti. 29 - 27058 VOGHERA (PV) - 0383/41854 – 213556 - 0383/368594  

e-mailpvis00800x@istriizione.it 

 

Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
    4 
 

 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell’istruzione secondaria 

superiore. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria 

superiore. 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

1.1 Profilo culturale, educativo e professionale 

L’identità dei nuovi istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, nella loro 

dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l’offerta formativa si articola in un’area di istruzione generale, comune a 

tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

I risultati di apprendimento sono articolati in competenze, abilità e conoscenze, in riferimento, anche al 

Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione dei problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” coinvolgono tutti gli ambiti 

disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. 

Assume particolare importanza nella progettazione formativa la scelta metodologica dell’alternanza 

scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche, favorisce il rafforzamento delle competenze 

professionali, il collegamento con il territorio e le attività produttive ivi operanti. 

L’Istituto d’istruzione Superiore “C. Calvi”, istituito con D. G. R. n. 15752 del 23.12.2003, ha finora 

operato sul territorio con due sezioni professionali: Industria e Artigianato; Servizi Commerciali, 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato è costituito da tre sedi, situate a Voghera, 

Sannazzaro de’ Burgondi e Varzi, mentre l’Istituto Professionale Servizi Commerciali è costituito da 

un’unica sede localizzata in Voghera (Istituto Maragliano).



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti 29—27058 VOGHERA(PV)— 0383/41854-213556 - 0383/368594 e-mailpvis00800x@istruzione.it 
 

 

Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
    5 
 

 

 

I percorsi relativi al nuovo ordinamento statale, relativi ai due settori Servizi e Industria e Artigianato, 

sono articolati in due bienni e un quinto anno: il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei 

saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione oltreché a fornire un 

approccio professionalizzante alle discipline di studio attraverso l’introduzione di materie di indirizzo e 

di laboratori, mentre il secondo biennio è articolato in singole annualità per favorire organici raccordi in 

particolare con l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale e 

garantire i passaggi tra i sistemi; il diploma di Esame di Stato viene conseguito al quinto anno e 

consente l’accesso al mondo del lavoro o al sistema di istruzione universitario. 

L’acquisizione delle competenze professionalizzanti è rafforzata nelle classi terze quarte e quinte, con 

attività in alternanza scuola lavoro. Si ottiene così un efficace collegamento tra mondo del lavoro e 

realtà scolastica che facilita l’inserimento occupazionale. 

I percorsi relativi a sistema di formazione e istruzione professionale e regionale (IeFP), prevedono, 

superato il biennio finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali 

dell’obbligo di istruzione, al termine del terzo anno, il rilascio della qualifica regionale, al termine del 

quarto, il diploma di tecnico e dopo la frequenza di un quinto anno integrativo, l’acquisizione, a seguito 

di superamento dell’esame di stato, del diploma di maturità di istruzione professionale. 
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1.2 Storia degli Istituti 
 

Istituto d’istruzione Superiore “C. Calvi” 

Indirizzo Telefono Telefax e-mail/web 

Via Ricotti, 29 

Voghera (PV) 
+39 038341854 +39 0383368594 

pvis00800x@istruzione.it 
 

 

 

 

Sezione professionale Industria e Artigianato 

L’Istituto d’istruzione Superiore “C. Calvi” è stato istituito, su richiesta degli enti locali, nel 2003, a 

seguito della Delibera Regionale (D. G. R. n. 15752 del 23. 12. 2003, modifica allaD. G. R. n. 48116 

del 14. 2. 2000) sul “Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche”. 

La delibera regionale ha così creato una nuova istituzione scolastica aggregando l’Istituto Professionale 

di Stato per l’Industria e l’Artigianato “C. Calvi” di Voghera, con le scuole coordinate di Sannazzaro 

De’ B. e di Varzi e l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e pubblicità “A. 

Maragliano”. 

 

Istituto professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “C.Calvi” 
Sede centrale: VOGHERA 

La scuola fu edificata nei primi decenni del XX secolo su di un’area un tempo occupata dal monastero 

delle suore dell’Ordine di Sant’Agostino, che, nell’anno 1453, presero l’ordine dell’Annunziata. Agli 

inizi dell’Ottocento, Napoleone trasformò il monastero in una scuola educativa per fanciulle, che rimase 

aperta fino al 1831, anno in cui fu ristabilita l’antica clausura. La soppressione della Comunità religiosa 

avvenne nell’anno 1866, quando l’edifìcio divenne di proprietà del Comune. In tale occasione parte dei 

locali furono utilizzati per la scuola elementare e la scuola musicale, altri invece come deposito del dazio 

comunale e come uffici per i servizi amministrativi. L’attuale edificio fu costruito agli inizi del XX secolo 

per ospitare la Scuola Professionale Comunale serale e diurna. Eretto sull’area comunale, la struttura fu 

dedicata ai caduti. La Scuola Professionale fu strutturata per offrire agli studenti un insegnamento teorico 

e grafico accanto all’addestramento manuale, attraverso laboratori con utensili e macchine. 
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Scuola coordinata: SANNAZZARO 

La sede coordinata dell’Istituto “C. Calvi” è adiacente allo storico Parco Allevi, donato al Comune 

dall’omonima famiglia, e all’ottocentesco Palazzo della famiglia Antona-Traversi. 

Il fabbricato sorse negli anni ’70 per ospitare l’istituto professionale che fu prima associato all’Istituto 

“Roncalli” di Vigevano e successivamente al “Calvi” di Voghera. 

La collocazione dell’Istituto, in un edifìcio moderno, nato con specifiche finalità, ha permesso la 

creazione di laboratori adeguati alle esigenze didattiche e territoriali. 

Scuola coordinata: VARZI 

La Sede coordinata opera in Varzi dal 1967. I locali che ospitano la scuola sono ubicati nella parte alta di 

via Mazzini, in zona panoramica, a due passi da P.za Umberto I, cuore commerciale e culturale del paese, 

in cui si trovano la sede del Comune, della Biblioteca, della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, di 

vari Uffici Pubblici e la storica Torre “Malaspina”, risalente al secolo XII. Dal punto di vista strutturale, 

l’edificio sede dell’istituto si eleva su due piani: al primo si trovano i laboratori elettrico-elettronico e 

chimico-biologico, mentre al secondo le aule, i laboratori di informatica e un ampio spazio 

polifunzionale. 

Sezione professionale Servizi Commerciali 

Istituto Professionale Servizi Commerciali “Alessandro Maragliano” 

L’Istituto ha le sue origini in una delibera del Consiglio Comunale di Voghera del 14 dicembre 1860, che 

autorizzava l’apertura della Scuola Tecnica, ratificata con regio decreto l’8 luglio 1889. 

Con la riforma Gentile, la Scuola Tecnica diventò Scuola Complementare e, a seguito della riforma 

Belluzzo, nel 1929, si trasformò in Scuola di Avviamento al lavoro. 

Nel 1939 venne avviato il primo corso di una Scuola Tecnica Commerciale. Di conseguenza, la Scuola di 

Avviamento Professionale e la Scuola Tecnica Commerciale andarono a costituire la Scuola 

Professionale Tecnica, che, dopo tre anni di studio, rilasciava una licenza e, dopo altri due, il titolo di 

computista commerciale. Questo tipo di Scuola restò in vigore fino al 1962, quando a Voghera fu istituita 

una Scuola denominata Istituto Professionale di Stato per il Commercio. 

Nel corso degli anni ’60, l’Istituto prese il nome dal versatile intellettuale vogherese Alessandro 

Maragliano, nato nella nostra città il 6 novembre 1850: musicista, pittore, fotografo, intagliatore su legno, 

che nel 1890 iniziò a comporre poesie in dialetto vogherese, sull’esempio di Cesare Pascarella. Poesie, 

opere storiche di interesse locale, raccolte di tradizioni popolari sono la parte più viva ed apprezzata della 

sua attività (Rime, Sestine e sonetti, Biografìe e Profili Vogheresi). 

Dall’anno scolastico 1997/1998 all’anno scolastico 2003/2004 l’Istituto Professionale “Maragliano” e 

l’Istituto Tecnico Industriale “Maserati” diedero vita all’Istituto di Istruzione Superiore “Maserati” - 

“Maragliano”.
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1.3 Analisi del contesto socio-economico-culturale 

Il bacino d’utenza dell’istituto si configura in un variegato contesto socio-economico, a forte tradizione e 

vocazione agricola (Oltrepò, Lomellina, Comunità Montana dell’Alta Valle Stafferà e Vogherese), nel 

quale si inseriscono piccole e medie imprese artigiane, meccaniche, elettriche ed elettroniche. Risulta 

significativamente presente anche il terziario avanzato, costituito da Enti locali, quali, ad esempio, il 

Comune di Voghera o la Comunità Montana della Valle Stafferà, che operano per incentivare lo sviluppo 

economico. Tale rete imprenditoriale, artigianale, commerciale, amministrativa e turistico - culturale 

produce una forte richiesta di figure professionali coerenti con i nostri curricoli. 

L’IIS C. CALVI costituisce, ormai da decenni, un punto di riferimento della formazione professionale e 

tecnica in Oltrepò nei vari indirizzi di studio. 

Le quattro Sedi dell’Istituto, inoltre, soddisfacendo le esigenze di una utenza scolastica collocata su una 

variegata e complessa territorialità, ne riduce il disagio di spostamenti e viaggi, normalmente 

controproducenti allo svolgimento delle attività didattiche. 

Le ubicazioni nei diversi poli cittadini dell’Oltrepò permettono una maggiore sensibilità alle esigenze 

lavorative del luogo ed una peculiare attenzione alle attività produttive locali. 

La scuola, attraverso anni di consolidata esperienza e nel rispetto della propria identità, ha saputo e sa 

cogliere tutte le opportunità, sia più specificatamente professionali o, altrimenti, diversificate sotto il 

profilo culturale non rimanendo così avulsa dal contesto socio-territoriale. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede, pertanto, il consolidamento e il potenziamento dei 

rapporti di collaborazioni con Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria presenti sul territorio. 

Inoltre, poiché si registra un crescente numero di studenti stranieri e diversamente abili, la proposta 

culturale dell’Istituto, fortemente legata alle realtà socio-economiche territoriali, si riconosce sempre più 

aperta alle problematiche relative all’integrazione e attenta alla valorizzazione delle diversità.
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1.4 Analisi dei bisogni 

L’utenza del nostro Istituto è fortemente orientata verso il mondo del lavoro e riconosce con difficoltà l’importanza delle materie 

dell’area comune, formative della persona nella sua interezza. E’ necessario, pertanto, sollecitare quegli stimoli motivazionali così 

importanti per la riuscita scolastica, non dimenticando che gli alunni sono generalmente di estrazione socioeconomica varia ed 

accedono alla nostra scuola con un livello di preparazione scolastica medio-basso. 

Poiché al centro del sistema scolastico si pone certamente lo studente con i suoi bisogni, la nostra scuola ha individuato, all’interno 

delle funzioni - conoscitiva, socializzante, professionale e civica - le seguenti priorità: 

 

1.5 Progettualità 

Partendo dall’analisi dei bisogni degli alunni, l’Istituto offre all’utenza diversificate opportunità 

progettuali. Gli studenti vengono posti in condizione di combattere e superare il malessere ed il disagio 

che, pur essendo caratteristiche connaturate all’età, diventano spesso ostacoli insuperabili all’interno di 

una struttura scolastica, a volte, vissuta ostile. 

I Progetti, distinguibili in: 

• curricolari, in orario scolastico 

• extracurricolari, compatibili con il quadro delle risorse finanziarie disponibili, in orario 

• extrascolastici 

finalizzati: 

• al successo scolastico 

• alla fondazione e alla costruzione di sé 

• alla scoperta di attitudini e di interessi 

• alla definizione dei valori formativi quali l’educazione alla salute, alla legalità, all’ambiente, 

• alla intercultura 

• allo sviluppo delle competenze disciplinari e delle capacità tecnico-professionali 

• alla conoscenza del territorio

bisogni sociali  Acquisire la consapevolezza della propria identità e delle proprie aspirazioni 

 Instaurare rapporti comunicativi e di socialità con i docenti e con i compagni 

bisogni esistenziali 
     Acquisire valori etici e comportamentali sui quali orientare la propria vita e in 

base ai quali compiere le proprie scelte esistenziali 
 Trovare nella scuola un punto di riferimento 

bisogni professionali 
 Imparare a studiare 

 Saper comunicare e produrre idee 

 Imparare una professione 
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2. INTRODUZIONE AL PIANO DELL ’OFFERTA FORMATIVA 

 

2.1 Premessa 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo e illustrativo dell’identità culturale, 

progettuale, educativa e organizzativa dell’Istituto, che riflette le esigenze della realtà locale. 

L’utenza alla quale la scuola si rivolge ha il diritto di conoscere l’attività educativa e, anche, di interagire 

con essa. 

Il PTOF si attiene a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, di cui è emanazione, e alle proposte 

didattiche provenienti dai Gruppi di Materia, che sono gli organi deputati a individuare gli obiettivi 

formativi, gli strumenti per raggiungerli, i tempi, i criteri e le modalità di tali azioni. 

L’elaborazione del PTOF e, conseguentemente, il buon funzionamento dell’Istituto, implicando un forte 

coinvolgimento e una significativa responsabilità delle componenti scolastiche, richiedono che tutti i 

soggetti, indistintamente, partecipino alla gestione della scuola, nell’ambito degli Organi Collegiali e 

delle procedure di legge, e siano protagonisti attivi e responsabili nel ambito delle loro competenze. 

2.2 Principi 

In riferimento alla Costituzione Italiana, al Regolamento delle Studentesse e degli Studenti e al 

Regolamento d’istituto, nel delineare il PTOF e la relativa complessa organizzazione necessaria per la 

sua attuazione, i diversi soggetti che operano nell’Istituto condividono di procedere secondo i seguenti 

principi: 

 uguaglianza 

 accoglienza - integrazione 

 orientamento 

 centralità dello 

studente  

 partecipazione 

 trasparenza- 

comunicabilità     

 chiarezza 

 continuità 

educativodidattica  

 progettualità 

 condivisione 

 verificabilità 
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2.3 Finalità e 

Obiettivi 

Partendo dai seguenti presupposti 

o centralità dell’alunno e dei suoi bisogni 

o professionalità del corpo docente 

 

l’Istituto si propone, per promuovere una costante attenzione educativa a favore di tutti gli studenti, di 

raggiungere, con il concorso di tutte le attività previste (curricolari, integrative ed extracurricolari), 

finalità e obiettivi legati ai valori civili, culturali e professionali: 

 
 promuovere e sviluppare la personalità 

 formare il cittadino 

 sviluppare il futuro lavoratore 

 corrispondere alle diverse esigenze diformazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie.  

 

Poiché il PTOF è lo strumento tramite il quale l’adolescente viene posto in condizione di combattere e 

superare il malessere e il disagio che, pur essendo caratteristiche connaturate all’età, diventano spesso 

ostacoli insuperabili all’interno di una struttura molte volte vissuta dall’alunno come ostile, 

 

 favorire una diversa percezione dell’istituzione scolastica, nella quale lo studente possa 

sentirsi destinatario di un progetto scuola-società teso a favorire la sua crescita culturale e umana 

 

ne è la finalità prioritaria. 

 

Solo attraverso la risoluzione di tali vissuti si potrà: 

 prevenire l’insuccesso scolastico 

 ridurre il tasso di dispersione 

 innalzare il tasso di successo scolastico 

 accogliere la diversità 

 orientare e riorientare 

 sviluppare la dimensione culturale tecnico-operativa 

 crescere emotivamente 

Dato per acquisito che tutte le discipline concorrono a promuovere il processo globale di crescita che 

avvia ogni studente verso la propria autonomia, attraverso il POF l’Istituto si propone di coinvolgere gli 

alunni in iniziative che incrementino lo sviluppo di competenze, valorizzando comunicazione ed 

espressività, nell’interazione individuo - cultura/società - lavoro. Per l’anno scolastico 2017 - 2018 il 

nostro Istituto individua nei seguenti macro-obiettivi la propria evoluzione educativo - didattica: 

 rafforzare il senso di appartenenza all’istituzione e di identità degli alunni 

 insegnare a operare in contesti diversi 

 far emergere nuove e diverse capacità 

 valorizzare le eccellenze 

 migliorare e innalzare la qualità dell’Offerta Formativa attraverso l’innovazione metodologica 
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 e organizzativa del processo didattico - educativo, determinante ai fini del successo formativo 

per il maggior numero di alunni 

 migliorare il livello dell’apprendimento 

 recuperare le competenze di base 

 consolidare il metodo di studio e di lavoro 

 integrare sempre più il sistema scuola col suo ambiente di riferimento 

 recuperare la motivazione anche attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro 

 favorire lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva 

Il PTOF, quindi, definisce non solo gli obiettivi formativi, cercando di leggere le aspettative socio- 

culturali del territorio, ma anche arricchisce le finalità specifiche di ogni Corso professionalizzante, alla 

luce di una società in trasformazione a livello tecnologico, sociale, commerciale e culturale, tenendo 

conto della realtà territoriale e delle proposte emerse dall’ascolto dell’utenza, al fine di incoraggiare e 

sviluppare le attitudini e gli interessi degli alunni. 

 
 

3. I NUOVI PROFESSIONALI 

 

3.1 Mission 

L’Istituto si propone di formare 

DIPLOMATI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 

nel settore SERVIZI 

indirizzo Servizi commerciali 

e 

nel settore INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO indirizzo Manutenzione e 

assistenza tecnica 

I percorsi forniscono allo studente 

 

 competenze basate sull’integrazione tra i saperi tecnico professionali e i saperi linguistici e 

storico sociali 

 adeguata competenza professionale di settore 

 lo sviluppo della professionalità per un rapido inserimento nel mondo del lavoro 

 l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore 

3.2 Struttura del percorso quinquennale 

I percorsi sono articolati in due bienni e un quinto anno. Il secondo biennio è articolato in singole 

annualità per favorire organici raccordi in particolare con l’istruzione tecnica e con i percorsi regionali di 

istruzione e formazione professionale e garantire i passaggi tra i sistemi. Il primo biennio è finalizzato al 

raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. Le 

discipline dell’area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su 

metodologie laboratoriali per favorire l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative 

funzionali a reali situazioni di lavoro. Nel secondo biennio le discipline dell’area di indirizzo assumono 

connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un’adeguata 

competenza professionale di settore, idonea sia all’inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al 

proseguimento degli studi nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi 

universitari o di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le 

norme vigenti in materia.
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4. PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA” 

 

4.1 Descrizione figura professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termoelettrica) e specificatamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio. 

Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è in grado di comprendere, interpretare e 

analizzare schemi di impianti, utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, esegue le regolazioni dei sistemi e degli impianti, garantisce e certifica la messa a punto degli 

impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

 

 

Materia 1° Biennio 2° Biennio 
Quinto 

anno 
 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 
AREA COMUNE 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 1 

    

Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2 

   

Scienze integrate (Scienze dellaTerra e 
Biologia) 

2 2 
   

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 
AREA DI INDIRIZZO 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3 

   

Scienze integrate (Fisica) 2(1) 2(1) 
   

Scienze integrate (Chimica) 2(1) 2(1) 
   

Tecnologie dell'informazione e della 

Comunicazione 
2 2 

   

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ** 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni * 
  

5(2*) 5(2*) 3(2*) 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

* 

  

5(2*) 4(2*) 3(2*) 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione * 

  

3(2*) 5(2*) 8(2*) 

(*) affiancate dal docente tecnico pratico (**) solo docente tecnico pratico 
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4.2 Obiettivi generali di indirizzo stabiliti 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 

del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 

apparati tecnici, anche marittimi. 

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si 

esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze 

proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. 

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere produttive 

nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei sistemi tecnici e 

tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti, l’offerta nei servizi di manutenzione e di 

assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove essi si trovino e di 

assicurare, immediatamente e nel lungo periodo, l’efficienza dei dispositivi mediante interventi efficaci. 

Anche per questo è molto importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite 

rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse 

tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o dipendente, agisce infatti su dispositivi 

tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un uso amichevole e facilitato, possono richiedere 

interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a punto, manutenzione ordinaria, riparazione e 

dismissione. 

La manutenzione e l’assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, riferita alla 

sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei dispositivi 

tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. Per 

questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin dal primo biennio attraverso un’azione 

interdisciplinare e collegiale. 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

5.1 Storia e profilo della classe 

La Classe 5MS risulta formata da 11 alunni, tutti in possesso di Diploma Professionale (4° anno).          

Gli studenti provengono dai corsi quadriennali del nostro istituto e precisamente: 5 dal corso Tecnico 

Elettrico; 5 dal corso Tecnico di manutenzione impianti-automazione e 1 dal corso di Tecnico 

Riparazione dei veicoli a motore. Nella regione Lombardia gli studenti in possesso del diploma 

“Tecnico” conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale 

previsto dall’articolo 15, comma 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n° 226 e dall’Intesa 16 marzo 

2009 tra il Ministero dell’istruzione e la Regione Lombardia citata in premessa, sono considerati 

candidati interni. Da un punto di vista disciplinare non si sono mai registrati problemi particolari, anche 

se la frequenza da parte di alcuni alunni è stata molto discontinua a causa degli impegni di lavoro.         

Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso. Nonostante la costanza 

nell’impegno, le lacune nelle discipline, sia per quanto riguarda le conoscenze pregresse, sia per le abilità 

personali, hanno unicamente permesso ad alcuni di raggiungere risultati appena sufficienti.              

Alcuni discenti non di origine italiana, avendo compiuto i loro studi nei propri Paesi di origine, hanno 

incontrato oggettive difficoltà di comprensione e di espressione, benchè si siano inseriti nel gruppo classe 

e siano stati in grado di affrontare lo studio delle varie discipline. Si individuano nella Classe alcuni 

allievi con diversa esperienza scolastica e quindi anche con caratteri diversi per interesse e 

partecipazione. All'interno della Classe, in generale, si è evidenziata nel primo quadrimestre una non 

piena sufficiente abilità nello studio e nella organizzazione personale nelle attività scolastiche, 

nonostante i ripetuti consigli ed incentivi per lo studio da parte di tutto il corpo docente, con diversi 

approcci alle discipline dell’area tecnico-professionale piuttosto che quella umanistica.  

Fa eccezione una piccola parte della classe che si è impegnata, anche dal punto di vista della autonomia, 

sempre con continuità. 
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Materia Docente 

 

 
 
5.2 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE e stabilità sulla classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Italiano Finazzi Alberto 
    

* 

Storia Finazzi Alberto 
    

* 

Matematica 
D’alba Aristide 

 

 
 

 * 

Inglese Buscaglia Viola     * 

TEE Vitali Angelo 
 

 
 

 * 

TTIM 

Rende Francesco 

    * 

TMA 
Rende Francesco   

 
 

* 

LTE - lab.TTIM 
Iatì Giuseppe (coord.)     

* 

Lab.TMA 
Faccinetti Antonio    

 * 
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5.3 Elenco degli alunni e credito scolastico 
 

 

Ai sensi dell’art. 8 (credito scolastico) co 2, dell’O. M. esami di Stato 2017/18 nella Regione 

Lombardia l’attribuzione del credito scolastico ai candidati ammessi agli esami di Stato, viene 

effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe dell’istituto professionale al quale gli 

studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico viene calcolato secondo 

i parametri previsti dalla tabella A alle gata al decreto ministeriale n°99 del 2009.

Nr, Cognome Nome 
* IPSIA Voghera ** Da altra 

scuola 
Credito Credito 

I II III IV V III IV 

1  
       

2  
       

3  
       

4  
       

5  
       

6  
       

7  
       

8  
       

9  
       

10  
       

11  
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5.4 GRIGLIA CREDITO SCOLASTICO 

   I.I.S.       “Carlo Calvi”    Via Ricotti n. 29  –  Voghera   (Pv) MD.12.06 

CREDITO SCOLASTICO  

Anno Scolastico       
 

ALUNNO    CLASSE       

 

  CLASSE 
3° 

 CLASSE 
4° 

 CLASSE 
5° 

 
Media dei voti:  
__________________ 
Assenze superiori al 25% 
Valutazioni insufficienti alla proposta di 
voto 

Voto di condotta inferiore a sette 

M = 6 
 

Punteggio 
minimo: 

  
3 

  
3 

  
4 

6 < M =< 7 
 

Punteggio 
minimo: 

  
4 

  
4 

  
5 

7 < M =< 8 
 

Punteggio 
minimo: 

  
5 

  
5 

  
6 

8 < M = < 9 
 

Punteggio 
minimo: 

  
6 

  
6 

  
7 

9< M = < 10             
Punteggio 

minimo:       

  
7 

  
7 

  
8 

       

Punteggio assegnato       

 
Indicatori  Crediti scolastici/formativi 

 
CREDITI SCOLASTICI - CERTIFICAZIONI INTERNE  
 

 
CLASSE 

3° 
 

CLASSE 
4° 

 
CLASSE 

5° 

 
Assiduità alla frequenza scolastica 

      

 
Impegno e partecipazione al dialogo educativo  

      

 
Media aritmetica dei voti superiore alla metà della banda di oscillazione 
prevista  

      

Interesse e impegno nella partecipazione alle attività presenti nel POF 
debitamente certificate dai docenti referenti/coordinatori delle attività (ore di 
partecipazione >75%) Conteggio massimo due progetti 

      

Alternanza scuola lavoro       

IRC con classificazione finale “ottimo”       

 
Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica- Attività di 
sostegno certificata COMPAGNO TUTOR- con classificazione finale “ottimo” 

      

 
CREDITI FORMATIVI - CERTIFICAZIONI ESTERNE 

Attività documentata coerente con il tipo di studi 
 

      

Esami esterni superati  
(ECDL, Trinity) 

 

 

 

 

 

 

 
Punteggio assegnato dal CdC 

   

 

CREDITO SCOLASTICO ASSEGNATO IN SEDE DI SCRUTINIO 

 
      

 

CREDITO SCOLASTICO FINALE AI FINI DELL'ESAME DI STATO 

(somma dei crediti assegnati nel corso dei tre anni scolastici) 
  

 
Data, ________________                           Il Presidente Delegato 
          ________________ 
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6. PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

6.1 Con riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza, il CdC ha definito in sede di 
primo consiglio di classe gli obiettivi da raggiungere ed ha individuato quali discipline 
concorrono al raggiungimento delle competenze stesse: 

 

competenza trasversale obiettivi da raggiungere 

Raggiungimento* 

P R 
Imparare ad imparare: organizzare il 
proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e dei 
propri metodi di studio e di lavoro. 

Affinare le strategie di apprendimento più consone. 

 
Conoscere opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di 
orientamento disponibili. 

Gestire e organizzare in modo efficace ed adeguato il proprio 

apprendimento in termini di tempi, fonti, tecnologie reperite anche 

al di fuori dell'ambiente scolastico. 

x 
x 

x 

 

Progettare: elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici 

e le relative priorità, valutando i vincoli 

e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i 

risultati ra iunti. 

Fare scelte consapevoli a fronte di casi problematici concreti. 

 
Utilizzare diverse fasi dell'attività progettuale: programmazione, 

pianificazione, esecuzione, controllo. 

x 

x 

 

Comunicare 
- comprendere messaggi di genere 

diverso (quotidiano, letterario, 

tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, 

ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); 

- rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, 

ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

Comprendere messaggi verbali e non verbali orali in situazioni di diverso 
genere ed intervenire con pertinenza, coerenza. 

 
Comprendere messaggi verbali e non verbali scritti di tipo diverso e 

misti in situazioni interattive diverse formali e non formali. Produrre 

messaggi verbali di diverse tipologie in lingua madre e straniera 

x 

 
X 

 

 

Collaborare e partecipare: interagire 
in gnlppo, comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali de li altri. 

Comprendere quali atteggiamenti e quali comportamenti assumere in 
situazioni semplici(io/tu) o complesse (io/voi, gruppo) per apportare un 
contributo significativo. 

 
Capire la validità di opinioni, idee, posizioni anche non condivise. 

Partecipare attivamente nel gruppo, motivando le proprie opinioni 

x 

x 

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile: sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Elaborare autonomamente il proprio pensiero ed esprimere le proprie 
opinioni, valutazioni, riflessioni assumendosene la responsabilità. 

 
Essere consapevole della propria identità, dei propri limiti e delle proprie 
potenzialità. 

 
Comprendere che in una società organizzata esiste un sistema di regole 

entro cui si può agire responsabilmente senza avvertire. ciò come una 

limitazione personale. 

x 

 

x  

 

x 
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Risolvere problemi: affrontare 

situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti 

e metodi delle diverse disci line. 

Utilizzare procedure per la risoluzione di problemi: analisi dati, 
formulazione ipotesi, prove e verifiche. 

 
Comprendere l'esistenza di situazioni problematiche nel vissuto non 

risolvibili con procedure standard ed affrontarle ricorrendo a quanto 

appreso in contesti pluridisciplinari. 

x  

 

x 

 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie 
e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

robabilistica. 

Comprendere i nessi causa effetto in fenomeni di diversa natura Porre in 
relazione fenomeni analoghi 

Comprendere la differenza fra procedure e processi, esiti prevedibili, 

programmati ed attesi e non programmati e non prevedibili. 

x  

 

x 

 

Acquisire ed interpretare 
l'informazione: acquisire ed 

interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 
l'attendibilità e l'utilità, distinguendo 

fatti eo inioni 

Comprendere la differenza fra dato, informazione, messaggio e 

opinione. 

Essere in grado di utilizzare criticamente le opinioni, valutandole. 

x 

x 

 

 

 

*R raggiunto per la maggioranza 
*P raggiunto per una minoranza 

 
 
 
 
 
6.2 Con riferimento alle competenze di base proprie dell’asse dei linguaggi, il CdC ha definito gli 
obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 

competenza Llivelli da ragggiungere R/P azioni da svolgere 
Padronanza della lingua 

italiana 
Esposizione corretta ed appropriata secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali. 

P 

Potenziamento 

dell’utilizzo della lingua 

italiana con l’elaborazione 

e la comprensione di testi 

scritti e orali soprattutto in 

riferimento a situazioni 

professionali. 
Utilizzare una lingua straniera Produzione e comprensione della lingua inglese a livello B1-B2 anche 

in contesti professionali. 
P Potenziamento delle 

abilità linguistiche in 

riferimento al quadro 

europeo 
Fruizione consapevole dei 

patrimonio artistico e 
letterario. 

Collegare tradizioni culturali locali alle nazionali e internazionali sia 

in prospettiva intercurturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

P Utilizzo del web per ricerche 

di informazioni e 

documentazione 

Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Utilizzo consapevole degli elementi base del linguaggio multimediale 

ed informatico per produzioni e presentazioni. 
P Incremento dell’attività 

laboratoriale 
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6.3 Con riferimento alle competenze di base proprie dell’asse matematico, il CdC ha definito gli 
obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 

 
 
 
6.4 Con riferimento alle competenze di base proprie dell’asse scientifico-tecnologico, il CdC ha definite 
gli obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

 

 

6.5 Con riferimento alle competenze di base proprie dell’asse storico-sociale,il CdC ha definito gli 

obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

competenza livello da raggiungere R/P azioni da svolgere 
Padroneggiare il 
linguaggio formale e i 
procedimenti dimostrativi 
della matematica 

Comprensione ed utilizzo del linguaggio formale per valutare 

informazioni qualitative e quantitative Utilizzo corretto del calcolo 

aritmetico, algebrico e differenziale, applicato ad equazioni di primo e 

secondo grado, disequazioni, semplici limiti e derivate. 

P 

 

Lettura ed interpretazione di 

grafici anche utilizzando 

pacchetti applicativi 

Possedere gli strumenti 
matematici, statistici e del 
calcolo delle probabilità 
necessari per la 
comprensione delle 
discipline scientifiche 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti P Utilizzo di strumenti digitali 

Individuare le strategie 
appropriate per la 

soluzione di problemi 

Esaminare criticamente contenuti, procedure e conclusioni di un 

pensiero o ragionamento scientifico 
P Risoluzione di problemi 

Discussione delle strategie di 

soluzione 
 

competenza livello da raggiungere R/P azioni da svolgere 
Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 
Padroneggiare le procedure e applicarle alla manutenzione P Attività laboratoriali Attività di 

alternanza scuolalavoro 

Analizzare qualitativamente 

e quantitativa mente 

fenomeni legati alle 

trasformazioni di energia 

Capire i fenomeni legati alle procedure di manutenzione P Attività di gruppo e laboratorio 

Attività di alternanza 

scuolalavoro 

Essere consapevole delle 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie 

Utilizzo consapevole delle tecnologie P Attività laboratoriali Attività di 

alternanza scuolalavoro 

 

competenza livello da raggiungere R/P azioni da svolgere 
Comprendere li 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici 

Correlazione fra la conoscenza storica generale e delle diverse 
epoche. 

 
Consapevolezza dell’influenza del passato sul presente 

P 

 

P 

Rafforzamento della cultura dello 

studente con riferimento ai 

contesti professionali 

Collocare l'esperienza 

personale in un sistema di 

regole 

Consolidamento dell’attitudine a problematizzare, a formulare 
domande e ipotesi interpretative, ad ampliare il campo delle 
prospettive ad altri ambiti disciplinari 

P Discussioni in classe Costruzione 

di testi argomentativi 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali dei 

sistema socio economico 

Conoscenza essenziale degli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente e le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni nel corso 
del tempo. 

 
Correlazione fra la conoscenza storica generale e gli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche. nello specifico campo. 
professionale 

P 

P 

Approfondimenti( lettura di testi 

storiografici, critici...) 
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6.6 Con riferimento alle competenze di base proprie di asse professionale (manutenzione e assistenza 
tecnica) 

il CdC ha definito gli obiettivi e programmato le azioni interdisciplinari da svolgere: 

competenza 
professionale 

livello da raggiungere R/P azioni da svolgere 

Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche 
Conoscenza ed applicazione consapevole della normativa sulla 
sicurezza. 

 
Conoscenza di base delle principali macchine utensili: loro utilizzo 
e manutenzione. 

 
Conoscenza dettagliata delle principali lavorazioni meccaniche. 

P 

P 

 

P 

Attività laboratoriali Lezioni 

frontali Attività di alternanza 

scuola lavoro 

Comprendere, interpretare ed 

utilizzare schemi di impianti 
Utilizzo corretto di strumenti di misura, controllo e diagnosi P Attività di gruppo e laboratorio 

Attività di alternanza scuola 

lavoro 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la 

corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici. 

Garantire e verificare la messa a punto degli impianti e delle 
macchine. 

 
Definire correttamente un piano di manutenzione per dispositivi e 
sistemi elettrici-meccanici Interpretazione corretta di schede 
tecniche. 

P 

 

P 

 

Attività laboratoriali Attività di 

alternanza scuola lavoro 

Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i 

vari materiali utilizzati 

Intervento appropriato nel montaggio, sostituzione dei 
componenti e delle parti rispettando modalità e procedure 
stabilite 

P Attività laboratoriali Attività di 

alternanza scuola lavoro 
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6.7 Numero di ore di lezione effettuate 

 

6.8 Metodologie didattiche 
 

 

 

 

 

6.9 Strumenti didattici 

 

DISCIPLINE ORE 
SETTIMANALI ANNUE EFFETTUATE 

Italiano 4 132 92 

Storia 2 66 43 

Matematica 3 99 107 

Inglese 3 99 90 

TEE-Tecnologie Elettrico-Elettrotecniche ed Applicazioni 3 99 54 

TTIM - Tecniche di Installazione e Manutenzione 8 264 153 

TMA-Tecnologia Meccanica e Applicazioni 3 99 59 

LTE - Laboratorio Tecnico ed Esercitazioni 3 99 65 
 

 

Italiano Storia Matematica Inglese TEA TTIM TMA LTE 

Lezioni frontali * * * * * * * * 

Lezioni interattive * * * * * *   

ProblemSolving *  * * * * * * 

Lavori di gruppo * * * * * * * * 

Attività di laboratorio     
* * * * 

e-learning * * *      

Esercitazioni in aula * * * * * * *  

Simulazioni di prove 

d'esame 

* * * * * * *  

 

 

Italiano Storia Matematica Inglese TEA TTIM TMA LTE 

Libri di testo * * * * * * * * 

Dispense e/o appunti * * * * * * * * 

Cassette audio    
*     

Cassette video  
*  

*     

Giornali e/o riviste *   
*     

Laboratorio PC 
  *  * *   
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6.10 Griglia di valutazione del Consiglio di Classe 

Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli utenti nelle varie discipline, il Consiglio di 
Classe stabilisce di adottare una scala valutativa e individua la seguente corrispondenza tra voti e capacità/abilità 
raggiunte dagli studenti nel corso dell'anno scolastico. 

 

Voto Conoscenza Comprensione 

Capacità 

espositiva / 

Proprietà di 

linguaggio 

Tecnica 
risolutiva/ 

Applicazione 

Capacità di 

analisi e di 

sintesi 
Rielaborazione 

Capacità 
tecnico 

professionale 

1-3 

Non dimostra di 
possedere 
conoscenze 

Comprensione 
nulla 

Manca di un 

linguaggio 

specifico ed ha 
un'esposizione 
gravemente 
scorretta 

Non sa applicare le 

conoscenze 
Non sa 

manipolare 

alcun tipo di 

informazion e 

Non dimostra 

alcuna 
rielaborazione 

Non dimostra 

capacità tecnico 

professionale 

4-5 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

frammentari e e 

superficiali 

Comprensio ne 

parziale dei 

contenuti 

semplici 

Usa un linguaggio 

poco appropriato 

ed ha 

un'esposizione 

incerta 

Sa applicare 

parzialmente le 

conoscenze e deve 

essere guidato 

Ha difficoltà nel 

manipolare 

anche le 

informazioni più 

semplici 

Dimostra 

una 

rielaborazion e 

parziale anche 

per concetti 

semplici 

Dimostra capacità 

tecnico 

professionali solo 

parziali 

6 

Dimostra 

di 

possedere 

conoscenz e 

essenziali 

Comprensio ne 

dei contenuti 

semplici 

Usa un linguaggio 

abbastanza 

appropriato ed 

ha 

un'esposizione 

non sempre 

chiara e coerente 

Sa applicare 

conoscenze a 

semplici esercizi 
Sa 

manipolare 

le 

informazioni più 

semplici 

Dimostra 

una 

rielaborazion e 

per concetti 

semplici 

Dimostra 

sufficienti 

capacità 

tecnico 

professionali 

7-8 

Dimostra 

di 

possedere 

conoscenze 

abbastanza 

Sicura 

comprensione 

di 

concetti più 

complessi 

Usa un linguaggio 

specifico corretto 

ed ha 

un'esposizione 

chiara 

Sa applicare le 

conoscenze con 

discreta sicurezza 
Sa 

manipolare 

correttament e 

le 

informazioni 

Dimostra una 

rielaborazione 

completa ma 

senza 

approfondimen 

ti 

Dimostra 

adeguate 

capacità 

tecnico 

professionali 

9-10 

Dimostra di 

possedere 

conoscenze 

complete 

ed 

approfondit 

e 

Sicura ed 

autonoma 

comprensio 

ne di 

concetti 

complessi 

Usa un linguaggio 

chiaro e corretto 

ed ha sicurezza 

espositiva 

Sa applicare 

autonomamente le 

conoscenze a 

problemi complessi 

o nuovi 

Sa 

manipolare 

autonomament

e e con 

precisione 

anche 

informazioni 

complesse 

Dimostra 

una 

rielaborazion e 

autonoma ed 

approfondita 

Dimostra ottime 

capacità tecnico 

professionali 
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7 ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 

Tutte le discipline hanno attivato periodi di recupero in itinere.  

8      ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI 

 
 
 
 
9 ATTIVITÀ’DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Gli alunni non hanno partecipato in questo anno di studi all'alternanza scuola-lavoro perché questa 

attività per i discenti provenienti dalle 4e era stata già espletata precedentemente per un totale 

superiore alle 600 ore, in quanto richiesto per gli esami di diploma di IV livello Iefp.  

6.11 Strumenti per la valutazione e modalità di verifica 
 

 

Italiano Storia Matematica Inglese TEE TTIM TMA LTE 

colloquio * * * * * * * * 

Interrogazione breve *  
* * * * * * 

Produzione di 

sasgio/articol 
* 

       

Prove strutturate  
* * * * * * * 

Prove semistrutturate * * * * * * * * 

Risoluzione di problemi   
*  

* * * * 

Verifica scritta tradizionale *  
* * * * * * 

Relazioni di laboratorio     * * * * 

Esercizi * * * * * * * * 

Simulazioni prove d'esame * * * * * * *  

 
 

TIPO DI ATTIVITÀ’ 

Gli alunni hanno partecipato: 

 

  
 

• Torneo di calcetto 
 

• Openday  
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TIPOLOGIA 

 
10 SIMULAZIONI PROVE SCRITTE e Tipologia terza prova scritta 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate tre simulazioni di prima e seconda prova e simulazioni di 

terza prova. 

Il Consiglio di Classe ritiene che la modalità più confacente alla classe per l’esecuzione della terza prova 

sia quella individuata dalla tipologia B + C (2 quesiti a risposta singola e 4 quesiti a risposta multipla a 

quattro opzioni), in quanto si riferisce a una prassi ampiamente provata dai candidati durante l’anno 

scolastico e ritenuta dai docenti congruente rispetto alla preparazione e alle prove effettuate. 

11 GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE NELLE SIMULAZIONI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -PRIMA PROVA-COGNOME E NOME 

 

 

 

 

Indicatori descrittori 
livello 

Basso Medio 

basso 

Medio 

alto 

Alto 

Competenza testuale 
Impostazione e articolazione 
complessiva de testo 

• Rispetto delle consegne 
(secondo il tipo di prova) 
• Coerenza e coesione nello 
svolgimento del testo 

0-1 1-1,5 1,5-2,5 2,5-3 

Competenza grammaticale 
Uso delle strutture grammaticali e del 
sistema ortografico e interpuntivo 

• Padronanza delle strutture 
morfosintattiche 
• Uso consapevole della 
punteggiatura 
• Correttezza ortografica 

0-1,5 1,5-2,5 2,5-3,5 3,5-4 

Competenza lessicale 

Disponibilità delle risorse lessicali 
• Consistenza del repertorio 
lessicale 
• Uso adeguato dei linguaggi 
settoriali 

0-1 1-1,5 1,5-2,5 2,5-3 

Competenza ideativa 
Capacità di elaborazione e 
ordinamento delle idee 

• Scelta degli argomenti 
pertinenti 
• Organizzazione degli 
argomenti intorno a un'idea di fondo 
• Consistenza e precisione delle 
informazioni e dei dati 
• Rielaborazione delle 
informazioni attraverso commenti 
adeguati e valutazioni personali 

0-2,5 2,5-3,5 3,5-4,5 4,5-5 
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GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE SECONDA PROVA CLASSE 5MS 

CANDIDATO .....................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 
VERIFICATI 

Scarso Mediocre Sufficiente Discreto Buono/Ottimo 

Conoscenza dei 
contenuti 

PUNTI 3 

1 1,5 2 2,5 3 

Coerenza e 

completezza 

delle 

argomentazioni 
rispetto alla traccia 

PUNTI 5 

0 -1 2 3 4 5 

Capacità di 
elaborazione 

PUNTI 5 

0-1 2 3 4 5 

Terminologia 

appropriata 

PUNTI 1 

0 0,5 1 1 1 

Organicità 

dell’elaborato 

PUNTI 1 

0 0,5 1 1 1 

PUNTEGGIO TOTALE ................ /15 
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Punteggio totale dell’elaborato: Punti                 /15 

Griglia di valutazione della terza prova scritta 
CANDIDATO ____________________________  classe 5 MS 

 

 

Disciplina Quesito Punti Totali per materia 

MATEMATICA 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

TEE 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

TMA 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

INGLESE 

1 
  

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 

Quesiti a risposta multipla 

Risposta esatta Punti 1,5 

Risposta errata o non data Punti 0 

Quesiti a risposta singola 

Risposta pertinente, corretta, completa e fornita con uso appropriato dei 

termini specifici 

Punti 4,5 

Risposta pertinente, corretta, completa ma con lievi imprecisioni 

contenutistiche o espressive 

Punti 3,5-4 

Risposta pertinente ma in parte incompleta o con errori non gravi Punti 2-3 

Risposta pertinente, ma gravemente lacunosa o errata Punti 0,5- 1,5 

Risposta non formulata o non pertinente Punti 0 

Composizione del punteggio della prova 

Si approssima all'intero più vicino la media dei punteggi delle 4 materie oggetto della prova, approssimando all'intero 
superiore in caso di equidistanza.  
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PROGRAMMI SVOLTI 
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Programma svolto a.s. 2017-2018 

Italiano 

Classe 5MS 

Docente: Prof. Alberto Finazzi   

Ore svolte: 92 

Libro di testo: agli studenti è stato fornito dal docente il materiale relativo ad ogni argomento e/o autore trattato.  

1. Alessandro Manzoni 

1. Alessandro Manzoni  

Biografia: la vita, l’opera ed il ruolo nel panorama letterario.  

Testi: Marzo 1821, dall’Adelchi, Coro dell’atto terzo.  

Cenni sul romanzo I promessi sposi: importanza del romanzo nella storia letteraria italiana.  

 

2. Giacomo Leopardi 

2. Giacomo Leopardi 

Biografia: la vita e l’opera. Il percorso poetico dell’autore 

Testi: dai Canti, L’Infinito, Alla luna, A Silvia, La Quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, Il passero 

solitario.   

 

3. Giosuè Carducci  

3. Giosuè Carducci  

Biografia: la vita e l’opera ed il ruolo dello scrittore nel panorama letterario italiano.  

Testi: Pianto antico, San Martino, Nevicata.  

 

4. Naturalismo e Verismo 

4. Giovanni Verga 

Biografia: la vita e l’opera.  

Testi (solo dalla produzione novellistica): da Vita dei campi, Rosso Malpelo e da Novelle rusticane, La roba.  

Da I Malavoglia: cenni sulla trama e sul ruolo del romanzo nel Ciclo dei vinti, specialmente in relazione 

all’ideale dell’ostrica.  
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5. Decadentismo Simbolismo Estetismo 

 

1. Giovanni Pascoli 

Biografia: la vita e l’opera. La poetica del fanciullino - Opere: Myricae e I Canti di Castelvecchio 

Testi:  

Da Myricae: Arano, Lavandare, L’assiuolo, Novembre, Temporale, Il lampo, Il tuono, X Agosto 

Da I Canti di Castelvecchio: La mia sera, Il gelsomino notturno 

 

2. Gabriele D'Annunzio 

Biografia: la vita e l’opera ed il ruolo dello scrittore nel panorama italiano ed europeo.  

Testi:  

Cenni sulla trama de Il piacere ed il ruolo del romanzo nel percorso letterario dannunziano.  

Da Alcyone: La pioggia nel pineto. 

 

6. Il romanzo primonovecentesco 

1. Luigi Pirandello 

Biografia: la vita e l’opera. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo - Le novelle e i romanzi 

Testi:  

da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda (Mia moglie ed il mio naso) 

Cenni su Il fu Mattia Pascal e sul personaggio Adriano Meis.  

 

 

7. Le nuove frontiere della poesia 

1. L'Ermetismo 

 

2. Giuseppe Ungaretti: la vita e l’opera.  

L'Allegria  

Testi: I fiumi - San Martino del Carso - Veglia - Fratelli – Soldati – Mattina  
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3. Eugenio Montale: la vita e l’opera.  

Testi: da Ossi di seppia, Non chiederci la parola - Spesso il male di vivere ho incontrato-  

 

 

 

Voghera, 15 maggio 2018 

        Il docente 

              Prof. Alberto Finazzi 

       ________________________ 

 

       I Rappresentanti degli Alunni 

            _____________________________ 

            _____________________________ 
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Programma svolto a.s. 2017-2018 

Storia  

Classe 5MS 

Docente: Prof. Alberto Finazzi   

Ore svolte: 43 

Libro di testo: agli studenti è stato fornito dal docente il materiale relativo ad ogni argomento trattato. 

 

 

1. Il mondo agli inizi del Novecento 

1. L’Italia e l’età giolittiana 

2. Gli imperi d’Europa  

2. La Prima guerra mondiale 

3. Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

4. Le ragioni profonde della guerra 

5. Una guerra di logoramento 

6. L’Italia in guerra 

7. La svolta del 1917 

8. Il dopoguerra e i trattati di pace 

3. La rivoluzione russa (in sintesi) 

1. La Russia all’inizio del secolo  

2. La dittatura di Stalin 

4. Il fascismo 

1. Il dopoguerra italiano 

2. Il dopoguerra e il biennio rosso 

3. Il fascismo: nascita e presa del potere 

4. La dittatura totalitaria 

5. La politica economica ed estera (IL regime negli anni Trenta) 

5. Il regime nazista 

1. La Repubblica di Weimar 
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2. Il nazismo e la salita al potere di Hitler 

3. La dittatura nazista 

4. La politica economica ed estera di Hitler 

 

 

6. La seconda guerra mondiale 

1. Verso la seconda guerra mondiale 

2. La guerra in Europa e in Oriente 

3. L’Europa dei lager e della Shoah 

4. La svolta della guerra 

5. 8 settembre: Italia allo sbando 

6. La guerra di liberazione 

 

 

Voghera, 15 maggio 2018 

        Il docente 

              Prof.  Alberto Finazzi  

       ________________________ 

 

       I Rappresentanti degli Alunni 

            _____________________________ 

            _____________________________ 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

Docenti: Rende Francesco, Iatì Giuseppe 
 

Libro di testo: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE AA.VV. Editore 
Hoepli                                                                                                         
                                                                                                                                                                                           
Ore effettive al 06-05-18: 153 
 

Unità formativa Contenuti 

 
 

Metodi di 
manutenzione 

 

 Metodi di manutenzione. 

 Manutenzione e rifiuti. 

 Applicazione dei metodi di manutenzione con relativi esempi applicativi. 

 Metodi innovativi di manutenzione. 

 Telemanutenzione e teleassistenza. 
 

 
 

Ricerca dei guasti 
 

 

 Classificazione guasti. 

 Metodiche di ricerca e diagnostiche dei guasti. 

 Copertura del sistema di diagnosi. 

 Livelli di diagnostica e tipi di messaggi.  

 Sensori e attuatori: tipologie e funzionamento. 

 
 

Affidabilità 

 

 Concetti relativi all’affidabilità (Tasso di guasto, MTTF, MTBF, MTTR). 

 Calcolo dell’affidabilità. 

 Creazione dell’albero dei guasti (Metodo FTA). 

 Calcolo della probabilità di guasto per sistemi in serie/parallelo. 

 Calcolo dell’affidabilità per sistemi in serie/parallelo. 

 Calcolo MTTF e MTBF per sistemi in serie/parallelo.  
 

 
 

Impianti tecnici negli 
edifici civili ed 
industriali 

 

 Impianti di riscaldamento: generalità. Criteri di classificazione. Tipi di 
caldaie. Caldaia murale: struttura e composizione. Caldaia a 
condensazione. Cenni sul dimensionamento di un impianto termico.   

 Impianti idrosanitari. 

 Impianti frigoriferi industriali e civili. 
 

 
 
 
 

 
      Casi studio 

 

 Nastro trasportatore: generalità, dimensionamento del motore, ricerca 
guasti e manutenzione. 

 Ascensore elettrico: componenti principali e principio di funzionamento. 
Dimensionamento del motore. Ricerca guasti e manutenzione. 

 Ascensore oleodinamico: componenti principali e principio di 
funzionamento. Guasti e manutenzione. 

 Scale mobili: componenti principali e principio di funzionamento. Esempio 
applicativo sulla verifica dell’idoneità del motore. Guasti e manutenzione. 

 Porte scorrevoli automatiche: componenti principali, principio di 
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funzionamento, ricerca guasti e manutenzione. 

 Cancello automatico: componenti principali e principio di funzionamento. 
Guasti e Manutenzione. 

 
 Economia della 
manutenzione 

 
 

 Elementi di economia dell’impresa. 

 Contratto di manutenzione 

 
 
 
 
DATA: 06/05/2018 

                                                                                                                                                        
                                     

Docenti 
 

Francesco Rende 
Giuseppe Iatì 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

Docenti: RENDE Francesco - FACCINETTI Antonio 
Classe:  5MS 

 
Libro di Testo: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (Vol.3) (Caligaris, Fava, Tomasello, 
Pivetta -  Editore. Hoepli) 

 
                                                                                                                               
Ore effettuate al 06-05-18 : 39  

 

Unità formativa Contenuti 

 
 

ELEMENTI DI  
DISTINTA BASE 

- Generalità sulla distinta base 
- Definizione e rappresentazione della DiBa: Livelli, legami e 
coefficienti d’impiego. 
- Tipologie differenti della distinta base. Struttura dei dati. DiBa 
modulare. 
- Processo di sviluppo di un nuovo prodotto. 
- Evoluzione del ruolo della distinta base. 
- Esempi di DiBA (spina elettrica, crick a pantografo, contropunta 
rotante). 

RICERCA 
OPERATIVA 
PROJECT 

MANAGEMENT 
 

- Ricerca operativa: problemi di programmazione. 
- Project management: generalità, obiettivi. Sviluppo temporale di 
un progetto e vincoli.                                                                                                                         
- Tecniche e strumenti del Project Management 
- Diagrammi di Gantt 
- Tecniche reticolari. Sistema Pert 

AFFIDABILITÀ E 
MANUTENZIONE 

- Ciclo di vita di un prodotto: elaborazione delle fasi; assegnazione 
delle attività alle unità operative;   
                                              documentazione; 
- Fattori economici del ciclo di vita di un prodotto. 
- Concetti relativi all’affidabilità. 
- Guasti. 
- Valutazione dell’affidabilità: Metodo Fault Tree Analysis (FTA) o 
albero dei guasti. 
                                               Tecnica di valutazione FMEA e 
FMECA.  
- Laboratorio: Scheda manutenzione guasto encoder CNC, cenni 
di manutenzione su macchine CNC 
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ELEMENTI DI 
CONTROLLO 
NUMERICO 

- Generalità sulle macchine CNC 
- Inizializzazione macchina, Zero Macchina, Presetting utensili, 
Zero Pezzo 
- Programmazione elementare: linguaggio ISO, funzioni, istruzioni, 
blocchi, costruzione di un listato in   
  linguaggio ISO 
- Interpolazione lineare e circolare, in coordinate assolute e relative 
- Istruzioni per cambio utensile 
- Dimostrazioni pratiche 
- Esercitazioni di programmazione elementare per tornio e centro 
di lavoro 

CENNI SULLA 
PROGRAMMAZIONE 

PLC E 
SUPERVISIONE 

- Generalità sui controllori logici programmabili 
- Funzionamento del PLC, ciclo di scansione 
- Programmazione elementare: linguaggio ladder, esempi base 
- Dimostrazione di funzionamento elementare del PLC 
- Cenni sui sistemi di supervisione e telemanutenzione dei sistemi 
per controllori programmabili 
- Dimostrazione sulla realizzazione di un sistema elementare di 
supervisione (UDA MULTIDISCIPLINARE) 
 

 
 
 
data: 06-05-2018          Prof. Francesco Rende, Prof. Antonio Faccinetti 
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Docente: Buscaglia Viola 
 

Sede: Voghera 
Classe: V MS 
Materia: Inglese Ore annuali previste: 60 ore 
 
  

Competenze  

- Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
- Stabilire dei collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
una prospettiva interculturale, sia in una prospettiva di mobilità di studio e di lavoro. 
- Individuare ed utilizzare gli strumenti comunicativi e di team-working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
- Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione dei punti essenziali in 
messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse 
personale, quotidiano, sociale o d’attualità. 
- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o 
familiare. 
- Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma 
scritta, orale e multimediale . 
- Cogliere il carattere interculturale della lingua straniera, anche in relazione alla sua 
dimensione globale e alle varietà geografiche. 

 

Unità 
formativa 

Contenuti Abilità 
 

Conoscenz
e 

Tempi 
 

Metodologia 
 

Modulo 
grammaticale 

GRAMMAR 
 

 If clauses 

 The passive 

 Comparatives 
and superlatives 

 
 

1. Esprimere 
le proprie 
opinioni su 
argomenti 
generali di 
studio e di 
lavoro. 
2. 
Comprender
e idee 
principali, 
dettagli e 
punto di vista 
in testi scritti 
relativamente 
complessi, 
riguardanti 

1. Strategie 
di 
comprension
e di testi 
semplici 
riguardanti 
argomenti 
socio-
culturali, in 
particolare il 
settore di 
indirizzo. 
2. Lessico e 
fraseologia 
convenziona
le per 
affrontare 

Primo 
quadrimestr
e 

1. Lezione 
dialogat
a  
Lezioni 
frontali 

2. Utilizzo 
di 
present
azioni 

3. Proble
m 
solving  
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argomenti di 
attualità, di 
studio e di 
lavoro. 
3. 
Comprender
e 
globalmente 
messaggi 
divulgativi 
tecnico-
scientifici e di 
settore. 
4. Conoscere 
ed utilizzare il 
lessico di 
settore. 
5. 
Riconoscere 
la 
dimensione 
culturale 
della lingua 
ai fini della 
mediazione 
linguistica e 
della 
comunicazio
ne 
interculturale. 

situazioni 
sociali e di 
lavoro; 
varietà di 
registro e di 
contesto. 
3. Lessico di 
settore. 
4. Aspetti 
socio-
culturali 
della lingua 
inglese e del 
linguaggio 
settoriale. 
5. Aspetti 
socio-
culturali dei 
Paesi 
anglofoni, 
riferiti in 
particolare al 
settore di 
indirizzo. 
6. Modalità e 
problemi 
basilari della 
traduzione di 
testi tecnici. 

Modulo 1: 
The 
Mechatroni
c Field 

•What is Mechatronics? 
•Mechatronics in industrial 
design: the CAD/CAM 
systems 
•Automation in modern 
factories 

  Primo 
quadrimestr
e 

 

Modulo 2: 
Automatio
n 

•Automation: general 
definition 
•Automation history 
•Types of automation 
•The role of the computer in 
automation and its 
applications 
•The human impact of 
automation 
• Home automation 
• History of the British 
automotive industry 
 

  Primo / 
secondo 
quadrimestr
e 
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Modulo 3: 
Electricity 

• Electric current 
• Conductors and insulators 
• Superconductivity 
• The Electric Motor 

  Secondo 
quadrimestr
e 

 

Modulo 4: 
Historical 
figures and 
facts 

• Use of electricity developing 
over history  
• Nikola Tesla 
• Henry Ford and the Mass  
Production 
• Karl Benz 
• The history of Fiat 
• Enzo Ferrari 
 
 
 

  Secondo 
quadrimestr
e 

 

DATA: 26/4/18 
firma docente 

Viola Buscaglia 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 
 
Docente: Aristide D’Alba 
 
Sede: VOGHERA 
Classe: 5MS 
Materia: MATEMATICA        
                                    

1. FUNZIONI PARTE GENERALE 
 

 Funzioni: definizioni e classificazione; 
 Dominio e codominio di una funzione; 
 Proprietà: funzione iniettiva e suriettiva, funzioni pari e dispari, crescenti e decrescenti. 
 Intersezioni con gli assi e studio del segno di una funzione.  
 

2. LIMITI E CONTINUITA’ 
 

 Concetto intuitivo del limite nei quattro casi. 
 Le proprietà dei limiti. 
 Le forme di indeterminazione. 
 Funzioni continue e punti di discontinuità. 
 Limiti di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni composte. 

 Asintoti di una funzione. 
 Limiti notevoli. 
 Infinitesimi ed infiniti. 

 
3. DERIVATE 

 
 Significato geometrico di derivata. 
 Derivate fondamentali. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate. 
 

4. MASSIMI MINIMI E FLESSI - STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 

 Massimi e minimi. 
 Concavità e flessi. 
 Studio del grafico di funzioni razionali ed irrazionali, intere e fratte. 

 
24/04/18                                                                                              Docente 
                                                                                                         Aristide D’Alba 
 
                                                                                                        Gli alunni 
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MODULO/UNITA' DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

MODULO N. 1 

Principali grandezze elettriche 

1.1 Grandezze elettriche: Tensione, Corrente, Resistenza 

1.2 Legge di Ohm 

1.3 Potenza in Corrente Continua 

1.4 Effetto Joule 

1.5 Energia e calcolo energetico 

1.6 Reattanza 

1.7 Condensatori 

1.8 Circuiti RLC 

MODULO N. 2 

Potenza in corrente alternata 

2.1   Sistemi Monofase: Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza       Apparente 

2.2   Sistemi Trifase: Potenza attiva, Potenza reattiva, Potenza   Apparente 

MODULO N. 3 

Quadri elettrici e dispositivi di 

protezione 

3.1   Caduta di tensione di linea nei sistemi monofase e trifase 

3.2   Dimensionamento di una linea elettrica per la scelta degli interruttori 

differenziali e differenziali magnetotermici 

3.3   Dispositivi di protezione dei motori asincroni trifase (Fusibili, Teleruttori, 

Relè termico) 

MODULO N. 4 

Impianto di rifasamento 

4.1   Utilità del rifasamento 

4.2   Calcolo di un impianto di rifasamento 

MODULO N. 5 

Macchine elettriche 

5.1   Trasformatore monofase: Circuito equivalente, rapporto di   

trasformazione, rendimento. 

5.2   Motore asincrono trifase: Circuito equivalente, calcolo dello scorrimento e 

del rendimento 

MODULO N. 6 

Strumenti di misura  

6.1  Amperometro 

6.2  Voltmetro 

6.3  Multimetro 

6.4  Wattmetro 

MODULO N. 7 

Prove di collaudo sul trasformatore 

monofase 

7.1   Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; 

7.2   Scheda di Manutenzione, verifica e collaudo di un trasformatore. 

7.3   Prova rapporto di trasformazione 

7.4   Prove di misura di resistenza degli avvolgimenti (perdite per  effetto Joule) 

7.5   Prova a vuoto (Perdite nel ferro) di un trasformatore monofase. 

MODULO N. 8 

Prove di collaudo sul motore 

asincrono trifase 

8.1   Scheda di Manutenzione, verifica e collaudo 

8.2   Misura della resistenza degli avvolgimenti 

8.3   Prova a Vuoto 

Voghera 03/05/2018   Firma dei Docenti Vitali Angelo Rizzo Raffaele 

PIANO DI LAVORO SVOLTO  
MATERIA INSEGNANTI 

TEE 

 
PROF. VITALI ANGELO 

PROF. RIZZO RAFFAELE 

ANNO SCOLASTICO CLASSE ORE SET. ORE TOT. 

2017 - 2018 5 MS 3 60 
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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2017/2018 
 
Docente: Giuseppe Iatì 
 
Sede: VOGHERA 
Classe: 5MS 
Materia: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI        
 
                                       

 Fondamenti di elettrotecnica ed elettronica. 
 Norme per il disegno elettrico ed elettronico. 
 Classificazione degli schemi elettrici. 
 L'impianto elettrico negli edifici di uso civile.  

 Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili. 
 Dispositivi di comando. 
 Dispositivi di protezione. 
 Principio di funzionamento e parametri caratteristici dei relè. 
 Schemi elettrici per il comando dei motori asincroni. 

 PLC struttura e funzionamento.  
 

 
 
05/05/18                                                                                              Docente 
                                                                                                         Giuseppe Iatì 
 
 
                                                                                                        Gli alunni 

                                                                                        ……………………………. 
                                                                                        ……………………………. 
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RELAZIONI FINALI 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. Alberto FINAZZI  
 

Discipline  ITALIANO e STORIA 

  Classe 5 MS 

 
 

 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.) 

 

La classe è composta da undici studenti, dieci alunni e una alunna. Da un punto di vista disciplinare non si 

sono mai registrati problemi particolari, anche se la frequenza da parte di alcuni alunni è stata molto 

discontinua. Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso.  

Nonostante la costanza dell’impegno, le gravi e diffuse lacune nelle discipline, sia per quanto riguarda le 

conoscenze pregresse, sia per le abilità personali, non hanno permesso a molti studenti di raggiungere risultati 

positivi.  

 

 

2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli 

obiettivi) 

 

La metodologia didattica prevalente è stata la lezione frontale.   

Agli studenti, sprovvisti di libri (oltre che di un sufficiente metodo di studio), è stato fornito dal docente 

tutto il materiale necessario allo studio ed al ripasso in vista della prova d’esame.   

Tale materiale è stato esaminato minuziosamente di modo che gli studenti si abituassero a gestirlo in 

autonomia e a trarne almeno i concetti fondanti. L’insegnante ha infatti, soprattutto nel Secondo 

Quadrimestre, optato per una lettura attiva (da parte degli studenti) di parti di questo materiale, facendo in 

modo che gli studenti si concentrassero sugli argomenti principali e sui requisiti minimi di conoscenza delle 

materie.  

Nel corso dell'anno scolastico sono state somministrate tutte le tipologie di prove presenti all'esame di Stato 

(l'analisi di un testo, il saggio breve o l'articolo di giornale, il tema storico, il tema di carattere generale per 

italiano; la tipologia B+C per storia).  

Gli elaborati prodotti hanno spesso evidenziato delle evidenti difficoltà nella comprensione e nella 

successiva personale elaborazione del testo scritto, sia a livello morfosintattico ed ortografico, sia per quello 

che riguarda il corretto uso di tracce e documenti, i cui contenuti non sono quasi mai stati rielaborati e 

filtrati criticamente in maniera adeguata.   

 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere ;  alunni frequentanti e risultati) 

 

Per gli allievi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, si è 

cercato, ove possibile, di intervenire con un lavoro più individualizzato di recupero in itinere nelle ore 
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curricolari.  

I molteplici casi di profitto negativo, oltre a richiedere la necessità materiale di procedere lentamente con il 

programma, hanno comportato la necessità di misure di recupero in itinere e di interventi correttivi 

(intensificati nell'ultima parte dell'anno scolastico) senza che essi abbiano dato, nella maggior parte dei casi, 

esito positivo.  

 

4. Casi particolari, osservazioni 

 

Non si sono rilevati casi particolari. 

 

5. Difficoltà riscontrate 

 

Il docente di Italiano e Storia non nasconde una certa difficoltà nel condurre le lezioni e nel gestire le prove di 

verifica (scritte ed orali), in quanto la quasi totalità degli studenti mostra gravi ed ampie lacune in settori ed 

abilità fondamentali per gestire anche solo un normale percorso scolastico.   

Molti di essi infatti, nonostante una frequentazione costante delle lezioni, si sono rivelati molto distanti anche 

dagli obiettivi minimi per entrambe le discipline.   

Il poco tempo che molti studenti hanno potuto, nel corso della giornata (si ribadisce, per alcuni di essi, 

lavorativa), dedicare ad uno studio sistematico non ha chiaramente agevolato il lavoro del docente e dello 

studente stesso, con inevitabili ricadute nel profitto, specialmente nella produzione scritta e nella esposizione 

orale di un argomento. Il docente ha concesso alcune delle ore di lezione agli studenti per favorirne uno studio 

(guidato), rimanendo ovviamente sempre a disposizione per chiarimenti e necessità. 

Il docente, preso atto di queste difficoltà diffuse (che non sono significativamente migliorate nel corso dei 

mesi), ha optato per una considerevole riduzione del programma di entrambe le materie, concentrando 

l’attenzione sugli argomenti basilari e sull’esercizio nelle abilità minime necessarie come scrittura ed 

esposizione orale chiara di un argomento.   

 

6. Risultati raggiunti 

 

Alcuni studenti non hanno raggiunto piena autonomia nell’apprendimento, ottenendo risultati appena 

sufficienti nel rielaborare gli argomenti trattati: le capacità e attitudini risultano, infatti, orientate a ripetizione 

mnemonica ed a una sintesi parziale dei contenuti, spesso inadeguata alla messa in luce anche solo degli 

obiettivi minimi richiesti. Solo pochi studenti hanno raggiunto un sufficiente livello di preparazione.   

 
Il docente si permette di esprimere una personale forte preoccupazione per il livello di preparazione ed abilità con cui 

molti studenti della classe si presentano alle prove degli esami di Stato.   

 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Data        15/05/18                                                                                        Il docente  

                                                                                                                       Alberto Finazzi  
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. __Rende Francesco_   --   Iatì Giuseppe______________ 
 

Disciplina _______ TTIM______________________ Classe ________5MS___________ 

 
 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.) 

 

Livello iniziale della classe non pienamente sufficiente per alcuni studenti. Ottimi rapporti con i 

docenti e buona partecipazione nello svolgimento delle attività proposte. Livello di serietà 

complessivamente discreto nello studio della materia da tutti gli studenti attualmente frequentanti. 
 

2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli 

obiettivi) 

  

           Lezioni frontali e dimostrazioni pratiche in laboratorio. Schede tecniche. Dotazioni  
           audiovisive e/o informatiche. 
 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; alunni frequentanti e risultati) 

 

Non effettuati. 
 

4. Casi particolari, osservazioni 

 

Niente di rilevante. 
 
 

5. Difficoltà riscontrate 

 

Eterogeneità nella provenienza dei corsi di IeFP che ha generato lacune diversificate a seconda degli 

argomenti sviluppati. 

Discontinuità nella frequenza da parte di alcuni alunni impegnati in attività lavorative con orari 

articolati su turni. 
 

 

6. Risultati raggiunti 

 

Discreti per la maggior parte della classe e sufficienti per i restanti componenti.  
 

 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 

 

Voghera, 06 maggio 2018                                                                                                  I Docenti 

        

Francesco   Rende 

                 Giuseppe    Iatì 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. __Rende Francesco_--   Faccinetti  Antonio_________________ 
 

Disciplina _______ TMA______________________ Classe ________5MS___________ 

 
 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.) 

 

Livello iniziale della classe non pienamente sufficiente per alcuni studenti. Ottimi rapporti con i 

docenti e buona partecipazione nello svolgimento delle attività proposte. Livello di serietà 

complessivamente discreto nello studio della materia da tutti gli studenti attualmente frequentanti. 
 

2. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli 

obiettivi) 

  

Lezioni frontali e dimostrazioni pratiche in laboratorio. 
 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; alunni frequentanti e risultati) 

 

Non effettuati. 
 

4. Casi particolari, osservazioni 

 

Niente di rilevante. 
 

5. Difficoltà riscontrate 

 

Eterogeneità nella provenienza dei corsi di IeFP che ha generato lacune diversificate a seconda degli 

argomenti sviluppati. 

Discontinuità nella frequenza da parte di alcuni alunni impegnati in attività lavorative con orari 

articolati su turni. 
 

6. Risultati raggiunti 

 

Discreti per la maggior parte della classe e sufficienti per i restanti componenti.  
 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 

 

Accorpare le 2 ore di laboratorio di TMA in un’unica sessione settimanale per facilitare 

l’organizzazione di dimostrazioni pratiche. Eventualmente portare le ore di laboratorio a 3, come 

nell’equivalente corso diurno. 

Voghera, 06 maggio 2018                                                                                                  I Docenti 

        

Francesco Rende 

Antonio Faccinetti 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. BUSCAGLIA VIOLA 
 

Disciplina: INGLESE Classe V MS 

 
 

8. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.) 

 

La classe è composta da undici studenti, dieci alunni e una alunna. Da un punto di vista disciplinare 
non si sono mai registrati problemi particolari, anche se la frequenza da parte di alcuni alunni è stata 
molto discontinua. Gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso.  
L’impegno è stato quasi sempre costante e alla fine dell’anno scolastico, il gruppo-classe, 
responsabilizzato dagli esami finali, ha mostrato sufficiente determinazione e motivazione nelle 
attività didattiche. Per metodi di studio differenti e storia personale, la classe risulta eterogenea negli 
stili di apprendimento.  
 

9. Metodologia didattica (indicare le metodologie didattiche utilizzate per il raggiungimento degli 

obiettivi) 

 

La metodologia d idattica prevalente è stata la lezione frontale. Al fine di agevolare l 'attività di 

comprensione linguistica si è costantemente usato il metodo della lettura e della traduzione dei 

brani oggetto di studio, cui ha fatto sempre seguito lo svolgimento di molteplici  attività  scritte  

e  orali finalizzate  all' arricchimento  lessicale  e al  ripasso  delle principali  strutture sintattiche  

e grammaticali. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i  t es t i  f o rn i t i  da l  docente, sia in copia cartacea che in forma 
digitale su cloud. 

Lo svolgimento del programma ha spesso subito rallentamenti e ritardi dovuti alle assenze 

degli allievi e alla necessità di colmare le preesistenti lacune grammaticali e sintattiche. 

 

10. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; alunni frequentanti e risultati) 

 

Per gli allievi che hanno evidenziato difficoltà nel corso dello svolgimento delle attività didattiche, si è 
cercato, ove possibile, di intervenire con un lavoro più individualizzato di recupero in itinere nelle ore 
curricolari; si è inoltre rapportata l’attività didattica a tempi e stili d’apprendimento degli allievi; si è 
posto in primo piano il lavoro svolto in classe dagli alunni, stimolando la loro curiosità con situazioni 
di "problem solving". 
 

11. Casi particolari, osservazioni 

 

Non si sono rilevati casi particolari. 
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12. Difficoltà riscontrate 

 

La principale difficoltà è stato il tentativo di stimolare gli studenti all’apprendimento autonomo e 
all’intensificazione del metodo di studio, in molti casi carente. 
 
 

13. Risultati raggiunti 

 

Alcuni studenti non hanno raggiunto piena autonomia nell’apprendimento, ottenendo risultati appena 
sufficienti nel rielaborare gli argomenti trattati: le capacità e attitudini risultano, infatti, orientate a 
ripetizione mnemonica ed a una sintesi parziale dei contenuti. Altri studenti hanno raggiunto buoni 
risultati e hanno partecipato proficuamente al dialogo formativo, registrando significativi 
miglioramenti.  

 

 

14. Proposte per l’anno scolastico successivo 

 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Data        26/04/18                                                                                        Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti 29—27058 VOGHERA(PV)— 0383/41854-213556 - 0383/368594 e-mailpvis00800x@istruzione.it  

  
 

 

Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
 

 

52 
 

I.I.S. CALVI       Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. D’ALBA ARISTIDE 
 

Disciplina: MATEMATICA  

Classe: V MS 
 

 

 Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.). 
 

La classe, a causa del diverso livello di conoscenze iniziale, è risultata frammentata anche in termini di 

interventi e domande durante le lezioni.   

 

 Metodologia didattica (compilare solo se ci sono state variazioni rispetto al Piano di lavoro). 
 

Lezioni frontali, esercizi di gruppo, esercizi di gruppo con tutoraggio ed esercizi singoli.  

 

 

 Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; alunni frequentanti e risultati). 
 

 

Si è cercato di intervenire con ripassi ed esercizi di sintesi durante tutto l’anno scolastico. 

 

 

 Casi particolari, osservazioni. 
 

 

Alcuni allievi hanno continuato ad evidenziare lacune relative alle programmazioni di anni precedenti. 

 

 Difficoltà riscontrate 
 

Le maggiori difficoltà, abbastanza diffuse ed in gran parte superate dalla maggioranza degli allievi, hanno 

riguardato l’algebra. 

 

 Risultati raggiunti 
 

Alcuni allievi hanno raggiunto una preparazione appena sufficiente, altri più che sufficiente. Il contesto classe 

è migliorato anche in termini di interventi durante le lezioni. 

 

 Proposte per l’anno scolastico successivo. 

 

Nessuna. 

Data          05/05/2018                                                                                                  Firma   
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                                                                                                                            Aristide D’Alba 

I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s. 2017/2018 
 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

Laboratorio Tecnologie Elettriche Elettroniche  

Prof. Vitali Angelo e Prof. Rizzo Raffaele 

Classe 5 MS 

 

 

1. Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.) 

 

La Classe 5MS risulta formata da 11 alunni, tutti in possesso di Diploma Professionale (4° anno). Gli 

studenti provengono dai corsi quadriennali del nostro istituto e precisamente: 5 dal corso Tecnico 

Elettrico; 5 dal corso Tecnico di manutenzione impianti-automazione e 1 dal corso di Tecnico Riparazione 

dei veicoli a motore. La classe globalmente si presenta disciplinata. L’impegno, in generale è saltuario. 

Alcuni studenti dimostrano capacità di organizzare il loro impegno con una certa autonomia e 

sistematicità e di proporsi in modo costruttivo e sempre educato. 

I prerequisiti di alcuni alunni sono idonei ad un proficuo processo di insegnamento-apprendimento della 

disciplina di studio. 
 

2. Metodologia didattica (compilare solo se ci sono state variazioni rispetto al Piano di lavoro) 

 

Lezione frontale     

Esercitazioni individuali e di gruppo 

Attività di laboratorio 

Problem Solving 

 

Vista la diversità della classe formata da alcuni studenti con buona preparazione e alcuni studenti con 

evidenti lacune pregresse, abbiamo attuato una didattica individualizzata, per rafforzare conoscenze, abilità 

e competenze dei discenti con una buona preparazione e nel contempo fornire le conoscenze e le abilità ai 

discenti con lacune per il raggiungimento degli obbiettivi minimi previsti. L'utilizzo del Laboratorio per le 

esercitazioni pratiche, la visione di slide e il problem solving hanno inciso in maniera positiva sul percorso 

formativo.    

 

3. Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere;  alunni frequentanti e risultati) 

 

Alcuni studenti hanno partecipato al recupero in itinere con risultati nel complesso sufficienti. 

 

4. Casi particolari, osservazioni 

 

Una parte degli studenti ha dimostrato di avere grosse difficoltà nonostante le metodologie e le strategie 

didattiche intraprese. 
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5. Difficoltà riscontrate 

 

Vista la mole e l'importanza degli argomenti da trattare è stato difficile il normale svolgimento del 

programma a causa di un orario ministeriale non favorevole alla disciplina in questione. Alcuni alunni 

hanno frequentato in maniera saltuaria e non sempre costante.    

 

 

 

6. Risultati raggiunti 

 

Il livello di sufficienza viene raggiunto con la conoscenza generale dei principi base dell’elettrotecnica sia 

da un punto di vista teorico che pratico. Il livello di alcuni alunni è appena sufficiente, mentre altri hanno 

raggiunto un buon risultato. 
 

 

 

7. Proposte per l’anno scolastico successivo 

 

Nessuna proposta. 

 

 

 

Data          03/05/2018                                                                  Firma 

 

                                            Prof. Vitali Angelo e Prof. Rizzo Raffaele 
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I.I.S. CALVI           Relazione finale a.s.2017/2018 

 

PROF. IATI’ GIUSEPPE 
 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

Classe: V MS 

 
 

 Situazione della classe all’inizio dell’anno scolastico (livello di preparazione, rapporti col docente 

ecc.). 

 

La classe si presenta quasi sufficientemente interessata ma alcuni allievi dimostrano lacune di conoscenze di 

base di elettronica ed elettrotecnica. Si presume che la situazione sia anche causata da studio poco approfondito 

essendo gli allievi studenti/lavoratori. 

 

 Metodologia didattica (compilare solo se ci sono state variazioni rispetto al Piano di lavoro). 

 

Come previsto nel piano di lavoro. 

 

 Interventi di recupero (corsi IDEI / recupero in itinere; alunni frequentanti e risultati). 

 

 

L’intera classe ha partecipato al recupero in itinere con risultati nel complesso sufficienti. 

 

 Casi particolari, osservazioni. 

 

 

Una parte degli studenti ha dimostrato di avere difficoltà durante le lezioni a causa lacune di conoscenze di base. 

 

 Difficoltà riscontrate 

 

Le maggiori difficoltà, abbastanza diffuse ed in gran parte superate dalla maggioranza degli allievi è stata 

riscontrata alcune volte nel motivare, creare interesse e appassionare i ragazzi allo studio della materia. 

 

 Risultati raggiunti 

 

 

Nel complesso sufficienti. 

 

 Proposte per l’anno scolastico successivo. 

 

Nessuna. 

 

Data          05/05/2018                                                                                                  Firma   

                                                                                                                            GIUSEPPE IATI’                                                                         
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
 

SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti,29- 27058 VOGHERA (PV) 

IP09 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

Indirizzo: IP09 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda soltanto a due tra 
i quesiti proposti nella seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 
 
All’interno di un’azienda metalmeccanica è presente un nastro trasportatore che viene 
utilizzato per lo stoccaggio dei prodotti in magazzino. Per la movimentazione del 
nastro si utilizza un motore asincrono trifase di 6 kW a 4 poli, frequenza 50Hz e 
scorrimento 5%. Il motore è accoppiato ad un riduttore. 
Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 
 

1. determini il rapporto di riduzione del riduttore sapendo che la velocità lineare di 

progetto del nastro è pari a 0,5 m/s  e che il raggio della puleggia è pari   a 20 

cm; 

 
2. verifichi l’idoneità del motore proposto sapendo che la forza resistente nominale 

del nastro è pari a 3200 N;  

 
3. indichi la tipologia dei guasti del riduttore e i possibili rimedi; 

 
4. proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di 

manutenzione. 
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SECONDA PARTE 
 

1. Il tasso di guasto fornito dal costruttore del motore trifase è pari a                                                    

ʎ = 7 x 10-6 guasti/ora. 

Il candidato determini il MTTF e la probabilità di guasto del motore per un 
tempo di missione di un anno. Inoltre determini dopo quanto tempo l’affidabilità 
del motore è pari a 90%. 
 

2. Il candidato, assumendo con motivato criterio ogni dato necessario, effettui il 

dimensionamento di massima della caldaia di un appartamento di 100 mq 

dotato di doppi servizi. 

 
3. Il candidato facendo riferimento al D.Lgs 152/06 e alla Direttive 2002/96/CE 

(Direttiva RAEE) e 2002/95/CE (Direttiva RoHS) definisca le modalità di gestione 

dei rifiuti dovuti all’attività manutentiva. 

 
4. Il candidato spieghi in cosa consiste la manutenzione migliorativa effettuando 

anche degli esempi. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti,29- 27058 VOGHERA (PV) 

IP09 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Indirizzo: IP09 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda soltanto a due tra i quesiti 

proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Un’ impresa di manutenzione e installazione impianti viene incaricata per la gestione di un 

ascensore di un edificio di 4 piani. Per la movimentazione dell’ascensore è installato un 

motore asincrono trifase di 5,5 kW a 4 poli, frequenza 50Hz e scorrimento 5%. Il motore è 

accoppiato ad un riduttore con rapporto di riduzione 60:1.   

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

5. verifichi l’idoneità del motore considerando che la massa della cabina è          

6. mc= 350 Kg, la portata mmax è pari a 325 Kg, la massa del contrappeso                             è  

mq= 450 Kg  e  che il diametro della   puleggia   di sollevamento è 55 cm ;  

                 

7. ipotizzando di dover sostituire la linea di alimentazione del motore a partire dal quadro 

generale posto alla distanza di 25 metri, scelga la sezione del cavo (rif tab.1) adeguato 

per garantire una caduta di tensione inferiore al 2%;  
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8. indichi le possibili cause di guasto relativamente a vibrazioni e rumore considerevoli 

dell’ascensore e al disallineamento piano – cabina; 

 

9. proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di 

manutenzione; 

 

10. valuti il costo di gestione annuale dell’ascensore tenendo conto sia dei costi di 

manutenzione sia del consumo elettrico.  

SECONDA PARTE 

5. L’azienda produttrice dell’ascensore fornisce i seguenti valori di MTTF (Mean Time to 

Failure) per il complesso delle parti elettriche e meccaniche:  

 

-  MTTF per il complesso delle parti meccaniche 10 anni   

-  MTTF per il complesso delle parti elettriche/elettroniche 8 anni   

  

Il candidato determini dopo quanto tempo l’affidabilità dell’ascensore                            è 

pari a 90 %.   

                                         

6. Il candidato illustri le differenze delle modalità di trasmissione del moto relativo 

all’ascensore elettrico e quello oleodinamico. 

 

7.  Il candidato illustri la funzione e il principio di funzionamento del trasformatore. 

 

8. Il candidato rappresenti, ipotizzando un livello prestazionale richiesto dal committente, 

la pianta di un appartamento tipo indicando a sua scelta: l’impiantistica elettrica 

(quadro elettrico, punti prese e luce, linee elettriche in cavidotti, ecc.). Inoltre, 

assumendo con motivato criterio ogni altro dato necessario, proceda ad un 

dimensionamento di massima dell’impiantistica prescelta. 
Durata massima della prova: 6 ore.                                                                                                                                                                                

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.                                                                                                            

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.                                                                                                                                                                                                          

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti,29- 27058 VOGHERA (PV) 

IP09 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Indirizzo: IP09 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda soltanto a due tra i quesiti 

proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

L’impresa responsabile della manutenzione di un aeroporto deve, tra l’altro, controllare la 

scala mobile e la porta automatica scorrevole, situate nel percorso che dagli arrivi conduce 

all’uscita. Il movimento della scala mobile è comandato da un motore asincrono trifase con le 

seguenti caratteristiche: potenza nominale di                    7,5 kW e velocità di rotazione 

dell’albero pari a 1450 giri al minuto (400V - 50 Hz).        Il motore è accoppiato ad un 

riduttore con rapporto di riduzione 80:1.   

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

1. verifichi l’idoneità  del motore considerando un dislivello della scala  di 5 m, un angolo 

di inclinazione di 30o, l’altezza dei gradini di 20 cm e il diametro della corona che 

permette il trascinamento dei gradini pari a 50 cm ;  

                 

2. ipotizzando di dover sostituire la linea di alimentazione del motore a partire dal quadro 

generale posto alla distanza di 50 metri, scelga la sezione del cavo (rif tab.1) adeguato 

per garantire una caduta di tensione inferiore al 2% ;  
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3. indichi le possibili cause di guasto relative al non avvio della scala ; 

 

4. illustri le principali attività da svolgere per effettuare la manutenzione ordinaria delle 

porte scorrevoli; 

 

5. proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di 

manutenzione della scala mobile.  

 

SECONDA PARTE 

1. L’apertura delle ante della porta scorrevole è garantita se i carrelli sono perfettamente 

funzionanti.  Considerando che per movimentare ogni anta vengono utilizzati 2 carrelli 

e che il tasso di guasto di ogni carrello è pari a            ʎ1= 6 x 10-3 anno-1, il candidato 

determini l’affidabilità del sistema dopo 3 anni e dopo quanti anni la stessa è pari al 

90%.  

                                         

2. Il candidato indichi i possibili guasti che impediscono la corretta chiusura/apertura 

della porta automatica. 

 

3.  Il candidato indichi le principali prove non distruttive che è possibile utilizzare per 

monitorare la qualità e la sicurezza della scala mobile. 

 

4. Il candidato rappresenti, ipotizzando un livello prestazionale richiesto dal committente, 

la pianta di un appartamento tipo indicando a sua scelta: l’impiantistica idrico-sanitaria 

(autoclave, utenze varie, tubazioni, ecc.).   Inoltre, assumendo con motivato criterio 

ogni altro dato necessario, proceda ad un dimensionamento di massima 

dell’impiantistica prescelta. 

 

Durata massima della prova: 6 ore.                                                                                                                                                                               

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.                                                                                                           
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È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.                                                                                                                                                                                                          

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 

Simulazione 3^ prova di INGLESE - Anno Scolastico 2017/18  
 
Will humans and robots be able to team up ?  

 With the prospect that factories will become highly automated, the question commonly asked is ' 

what will happen to people?'  Automated machines or robots  have a long way to go before they  can 

replace people in many areas of manufacturing,  because the working process  still  needs people  

to service robots and tell them what to do . Therefore, machine operators are  becoming  machine 

minders  to set them up and are asked  for a broader range of skills as certain tasks remain too 

difficult for robots to do well . Industrial robots are extensively used to perform single actions, 

repetitive and monotonous work, dangerous tasks and ensure better quality.   

Investing in robots can be worthwhile for mass manufacturers such as carmakers who remain the 

biggest users of such machines but even in highly automated car factories people  do most of the 

final assembly. For small and medium-sized businesses, robots are generally too costly but the new 

generation of robots  are expected to be cheaper and  easier to set up . They will fetch and carry 

parts, hold things, pick up tools, sort  and clean items.   Now engineers are working to develop 

machines which are safer, could  operate without being caged if they are accidentally hit by 

someone and capable of understanding simple instructions including voice commands.  

What are engineers doing? 

A. They are investing in robots 

B. They are creating safer machines 

C. They are creating very expensive robots 

D. They are fetching and carrying parts 

Who is investing in robots? 

A. Small and medium size businesses 

B. Engineers 

C. Machine operators 

D. Carmakers 

What are robots used for in industry? 

A. For understanding simple instructions including voice commands 

B. For replacing people in many areas of manufacturing 

C. For doing dangerous works and monotonous tasks 

D. For doing the final assembly 

What is the relationship between men and robots? 

A. Robots have definitively replaced men 

B. Robots are placed side by side to men 
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C. Robots are too costly for men and for this reason not used 

D. The tasks are simpler for robots than for men 

 

What is Mechatronics? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

What is automation? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 

Simulazione 3^ prova di MATEMATICA - Anno Scolastico 2017/18  
 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A 0<X<1 V x<1  

  

Il Dominio della funzione  

f(x) = log (x)/(x2-1)    è: 
B 0<X<1 

 

1   
C x<1 

 

   
D 0<X<1 V x>1 

 

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A 0  

  La derivata della funzione  

f(x) = x-3   è: 
B -1/x2 

 

2   
C 1 

 

   
D -x3  

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A 0  

 

3 

 

La derivata della funzione  

f(x) = 5/x   è: 

B -5/x2 
 

   
C 1 

 

   
D -x6  

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A 0  

 

 

4 

 

La derivata della funzione  

f(x) = 0   è: 

B -1/x0 
 

   
C 1 
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D -x1  
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Domanda Punti Testo della domanda Risposta 

6  
Scrivi l’enunciato del 

Teorema di Rolle 

 

Domanda Punti Testo della domanda Risposta 

5  
Scrivi l’enunciato del 

Teorema di Fermat 
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SIMULAZIONE III PROVA ESAME DI STATO 2017/2018 Materia: TEEA  14/03/2018 
 

CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
1)  Attraverso la prova a vuoto su un trasformatore:  
 

A. si calcola la temperatura della macchina nel funzionamento a vuoto  
B. si calcolano le perdite nel ferro e i parametri trasversali del circuito equivalente elettrico  
C. si calcolano le perdite dovute al flusso principale 
D. si calcolano le perdite totali della macchina  

 
2) In un trasformatore abbassatore di tensione:  
 

A. le spire secondarie sono in numero minore di quelle primarie  
B. le spire secondarie sono in numero maggiore di quelle primarie  
C. le spire primarie e secondarie sono di egual numero 
D. la corrente dell’avvolgimento secondario è maggiore di quella del primario 

 

3) Con la prova di corto circuito di un trasformatore:  
 

A. si valuta la capacità di resistere all’aumento della temperatura della vernice isolante  
B. si valuta la dispersione di flusso  
C. si valuta la frequenza di lavoro del trasformatore  
D. si calcolano le perdite nel rame e i parametri longitudinali del circuito equivalente elettrico 

 
4) In un motore asincrono trifase il rendimento convenzionale: 
 

A. η = Pn/(Pn+Perdite) 
B. 60f/p 
C. η = 2 
D. η = √3* V*I*cosφ 

 
5) In un motore asincrono trifase lo scorrimento rappresenta: 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................. 
 
6) Descrivere brevemente le parti che compongono il motore asincrono trifase: 
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 
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Simulazione Nr 1 Terza prova     TMA    14-03-18    CLASSE 5MS    

STUDENTE….….….….…..……….………………….. 

 

 Definire il Project Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 Cos’è un diagramma di Gantt e perché viene utilizzato? 

 

 

 

 

 

 

 

 Considerando il triangolo del Project Management nella realizzazione di un progetto, se il tempo a disposizione 

viene ridotto per mantenere la qualità prevista è necessario: 

 

o Diminuire gli obiettivi 

o Diminuire i costi 

o Aumentare i costi 

o Aumentare gli obiettivi 

 

 Nella DiBA il numero di unità figlio necessario per realizzare una unità padre si definisce: 

 

o Coefficiente di ammortamento 

o Coefficiente di impiego 

o Coefficiente di conteggio 

o Coefficiente di utilizzo 
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 Gli obiettivi del Project Management devono essere: 

 

o SMALL  ( Semplici, misurabili, accettabili, lunghi, lievi)  

o SMAT    ( Semplici, misurabili, accettabili, tempificati/tracciabili) 

o SMART  ( Semplici, misurabili, accettabili, Rilevanti, tempificati/tracciabili)  

o SMAQ    (Semplici, misurabili, accettabili, quotabili) 

 

 In un legame della DiBA chi occupa la posizione superiore è definito padre mentre chi occupa la posizione 

inferiore è detto figlio:  

 

o Sempre 

o Quasi sempre 

o Quasi mai 

o Mai 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 
 

Simulazione 3^ prova di INGLESE - Anno Scolastico 2017/18 

 
CANDIDATO: ___________________________________________________ 

Electricity  

Many people do not really understand how electricity works. They just know that when they need 
power to run an appliance, they have to plug it into the wall. 

Energy comes from charged particles that are moving around.  

Static electricity builds up on certain materials. Other materials let electrical charges flow through 
them. This creates an electric current. Electric current travels very easily through metals like 
copper, gold, silver, and aluminum. We call materials that electric current flows through easily 
conductors. Water is also a good conductor of electricity. That’s why electrical charges can travel 
through people, too. There is water in every cell of a person’s body. Electric current can travel 
through these cells. 
Since metal is a good conductor of electricity, electrical wires are often made out of metal. Wiring 
can also be made out of non-metal materials, such as graphite. 
Conductors have to be enclosed in a material that is an insulator. Insulators do not allow electric 
current to pass through them. The rubber coating that you see on electrical cords covers the metal. 
The electric current stays inside the cord so we can direct the current to the appliance that needs 
power. Other good insulators are glass and some plastics. 
 
What are two materials that are good conductors of electricity? 
 

a. glass and plastics 
b. metal and water 
c. glass and water 
d. glass and graphite 

 
Why can electrical charges travel through people? 
 

a. Because people do not understand how electricity works 
b. Because electric current travels very easily through metals 
c. Because human cells contain water 
d. Because energy comes from charged particles that are moving around.  

 
Why have conductors to be enclosed in a material that is an insulator? 
 

a. Because water is a good conductor of electricity. 
b. Because it creates an electric current 
c. Because electric current moves easily through metals 
d. Because insulators stop the passage of electric current. 
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What is the difference between a conductor and an insulator? 
 

a. A conductor allows electric current to pass through it easily. An insulator does not. 
b. An insulator allows electric current to pass through it easily. A conductor does not. 
c. There is no difference: conductors and insulators allow electric current to pass easily. 
d. Conductors have to be enclosed in a material that is an insulator. 

 
What is a closed circuit? 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
What is a superconductor? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 
Simulazione 3^ prova di MATEMATICA - Anno Scolastico 2017/18 

Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A m=34  

  

Data f(x) = 3x3-2x+3 

Il valore del coeff. Angolare 

della retta tangente alla 

funzione in x= -2 è: 

B m=1 

 

1   
C m=0 

 

   
D m=31 

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A 3x2+12x+17 

 

  Se f(x) = x2-1, allora 

f(x+3)=? 
B 48x2-13x 

 

2   
C 17 

 

   
D -17  

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A (-1/6 ; 0)  

 

3 

 

Data f(x) = 3x2+x-3 

Quali sono le coord. del punto 

stazionario? 

B (-1/6 ; 1) 

 

   
C (-1/6 ; -32/2) 

 

   
D (0 ; -3)  

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A SI  

 

 

4 

 

La  f(x) = -5x2+5 presenta un 

punto di flesso? 
 

 

B NO 

 

   
C Ne presenta due 

 

   
D Ne presenta tre  
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Domanda Punti Testo della domanda Risposta 

6  

Scrivi l’enunciato del 

Teorema sulla concavità di 

una funzione 

 

Domanda Punti Testo della domanda Risposta 

5  

Scrivi l’enunciato del 

Teorema sui flessi di una 

funzione 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 
Simulazione 3^ prova di TEE - Anno Scolastico 2017/18 

CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
1)  Quale è l'espressione dello scorrimento di un m.a.t.? (n2 = velocità del rotore; n1=velocità del campo magnetico 
rotante)   
 

E. s = (n1-n2)/n2 
F. s = n2/(n1-n2)  
G. s = n1/(n2+n1) 
H. s = (n1-n2)/n1  

 
2) La prova di corto circuito di un m.a.t. si effettua:  
 

E. Alimentando il motore ad una tensione doppia della nominale  
F. Togliendo il rotore  
G. Impedendo la rotazione del rotore 
H. Non collegando alcun carico meccanico al rotore 

 

3) Lo scorrimento di un m.a.t. a 4 poli (f=50Hz) è il 5% con n1=1500 giri/min per cui il numero di giri  
rotorici n2 sarà:    
 

E. 1425 giri/min 
F. 1495 giri/min 
G. 3000 giri/min 
H. 750 giri/min 

 
4) Da quali grandezze dipende il numero di giri del campo rotante di un motore asincrono trifase? 
 

A. Dal numero di conduttori per cava e dal numero delle cave 
B. Dal numero di barre di rotore 
C. Dal numero delle coppie polari e dalla frequenza 
D. Dal tempo di funzionamento del rotore 

 
5) Descrivere brevemente il m.a.t. e quali sono le prove di collaudo alla prima messa in servizio 
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................... 
 

6) Descrivere brevemente un piano di manutenzione di un m.a.t 

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................... 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 
Simulazione 3^ prova di TMA - Anno Scolastico 2017/18 

CANDIDATO: ___________________________________________________ 

A. Nella stesura di un generico listato per macchine CNC si utilizza: 

 

a. La programmazione CNC FAGOR 

b. Le norme UNI 

c. La regola tecnica DIN 

d. La programmazione ISO 

 

B. Un listato per macchina CNC è composto da: 

 

a. Blocchi numerati contenenti una o più istruzioni composte da una lettera 

(indirizzo) e da un numero di funzione. I blocchi sono separati da caratteri di fine 

blocco (EOB-fine riga e ritorno a capo) 

b. Solo blocchi numerati 

c. Istruzioni numerate contenenti uno o più blocchi. I blocchi sono separati da spazi 

d. Solo istruzioni separate da spazi senza caratteri di fine blocco 

 

C. Come viene interpretato il programma dalla macchina CNC? 

 

a. L’unità di governo esegue una inizializzazione elaborando prima tutte le funzioni 

preparatorie G e poi tutte le altre 

b. L’unità di governo elabora un blocco alla volta in sequenza, esegue tutte le 

istruzioni del blocco, invia i comandi agli attuatori, passa all’elaborazione del 

blocco successivo quando incontra il carattere di fine blocco (EOB-fine riga e 

ritorno a capo) 

c. L’unità di governo esegue una istruzione alla volta senza distinzione tra i blocchi 

d. L’unità di governo legge tuto il programma ed elabora il risultato secondo un 

algoritmo che dipende dalla casa costruttrice del CNC 
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D. L a programmazione in coordinate assolute avviene utilizzando la funzione 

 

a. G90 (non modale) 

b. G91 (modale) 

c. G90 (modale) 

d. G91 (non modale) 

 

E. SCRIVERE I BLOCCHI NECESSARI PER ESEGUIRE UN CAMBIO UTENSILE E PORTARE 

L’UTENSILE IN POSIZIONE DI LAVORAZIONE SECONDO LE SEGUENTI SPECIFICHE: 

Numerare opportunamente i blocchi partendo dal numero 100 

Posizione di cambio utensile da raggiungere in rapido: X50 Z100 

Allo stato attuale della lavorazione si sta utilizzando un utensile filettatore con 

programmazione in mm (G71), avanzamento in mm/giro (G95), rotazione in giri/min. 

(G97).  

L’utensile da caricare è un troncatore con i seguenti parametri di taglio: 

utensile T4 – Vt = 40 m/min. – rotazione antioraria – a = 0,05 mm/giro – limitazione 

della velocità di rotazione a 1500 giri/min. utilizzando le istruzioni G50 S2000 

Dopo il cambio utensile eseguire un posizionamento in rapido alle coordinate X0 Z5 

Attivare la pompa del refrigerante 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

F. DESCRIVERE LA DIFFERENZA TRA ZERO MACCHINA E ZERO PEZZO IN UNA MACCHINA 

CNC CON RIFERIMENTO A UN TORNIO 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 
Simulazione 3^ prova di INGLESE - Anno Scolastico 2017/18 

 

 

Thomas Edison 

On February 11, 1847, one of the greatest inventors in history was born in Milan, Ohio: his name is Thomas 

Alva Edison. Thomas Edison was a business entrepreneur starting several companies throughout his life. 

Many of his inventions were group efforts between himself and the workers in his invention laboratory where 

they assisted him in developing, building, and testing the inventions. One of the biggest corporations Edison 

began is still in existence today, named General Electric or GE. 

As a teenager, he earned an income selling vegetables, candy, and newspapers on trains and while working 

on the train an incident occurred that set him on the path to becoming an inventor. He saved a child from a 

runaway train, and the child's father was so grateful he trained the 15-year-old Edison to be a telegraph 

operator, sending and receiving messages using Morse code. During his time as a telegraph operator he 

became interested in communications which became the focus of many of his inventions. 

Edison is best known for many inventions including two of his most popular, the phonograph and the practical 

light bulb. The phonograph was his first major invention and brought fame to Edison. The phonograph was 

able to record and playback sound. Edison did not invent the first electric light, but he created the first light 

bulb that could be used in homes. He also invented products related to the light bulb for use in the home, the 

power grid system for generating electricity and delivering it to homes and businesses through a network of 

wires. 

Another popular Edison’s invention was the motion picture. He spent many hours on and worked hard in 

producing the motion picture camera which helped others move toward the progress of practical movies.   

In summary, Thomas Edison registered 1,093 patents over his lifetime and those inventions continue to 

influence the way people live today. 

 

1) In which city was Thomas Edison born? 

A: Menlo Park 

B: West Orange 

C: New York 

D: Milan 

 

2) Which of the following was Edison's first major invention? 

A: Phonograph 

B: Motion picture 

C: Light bulb 
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D: Storage battery 

 

3) What was his work as a teenager? 

A:  He worked on a train 

B: He tested new inventions 

C: He was a business entrepreneur  

D: He became an inventor 

 

4) How did he become a telegraph operator? 

A: He became interested in telecommunications 

B: He could use Morse Code 

C: He saved a child from a runaway train 

D: He sold vegetables on trains 

 

 

 

What are open loop machines? Give an example of that 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

What is electric current? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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I.P.S.I.A. “Calvi” Voghera 

Simulazione 3^ prova di MATEMATICA - Anno Scolastico 2017/18  
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A m = 50  

  

Data f(x) = -4x3-2x+3 

Il valore del coeff. angolare 

della retta tangente alla 

funzione in x = -2 è: 

B m = 1 

 

1   
C m = - 1 

 

   
D m = - 50 

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A -X2-3 

 

  Se f(x) = x2-1, allora la sua 

traslata verso il basso di 2 è: 

 

B -X2-2 

 

2   
C -X2+2 

 

   
D -17 

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A (-1 ; -2)  

 

3 

 

Data f(x) = x2+2x--1 

Le coordinate cartesiane del 

suo minimo sono:  

B (-1/6 ; 1) 

 

   
C (-1/6 ; -37/12) 

 

   
D (0 ; -3) 

 

 

 
Domanda Punti Testo della domanda Possibili risposte alternative Scelta 

   
A 0  

 

 

4 

 

La derivata della funzione  

f(x) = -3/x   è: 

 

B -6/X2 

 

   
C +3/X2 

 

   
D +6/X2  
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Domanda Punti Testo della domanda Risposta 

5 
 

 

 

 

 

 

10 
Scrivi la definizione di 

asintoto obliquo  

  

Domanda Punti Testo della domanda Risposta 

6 10 
Scrivi l’enunciato del 

Teorema di Weierstrass 
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SIMULAZIONE III PROVA ESAME DI STATO TEE 2017/2018  
 

CANDIDATO:___________________________________________________ 
 
1) Lo scorrimento di un m.a.t. a 4 poli (f=50Hz) è il 3% con n1=1500 giri/min per cui il numero di 
giri  
rotorici n2 sarà:    
 

I. 1425 giri/min 
J. 1455 giri/min 
K. 3000 giri/min 
L. 750 giri/min 

 
2) Il rifasamento degli impianti elettrici è: 
 

A. Un procedimento atto a incrementare o comunque modificare il fattore di potenza di un qualsiasi 
carico, in modo da ridurre, considerandolo a potenza attiva assorbita. 

B. Un procedimento atto a incrementare la tensione  
C. Si effettua inserendo una batteria di reattanze 
D. Un procedimento che non deve essere mai effettuato  

 
3) Tre impedenze collegate in serie assorbono rispettivamente la potenza  
P1= 400W cosφ1 =0.8 
Q2 = 300 VAr  φ2= 45° 
S3 = 800VA  φ3 = 25° 

La potenza attiva totale assorbita dai tre carichi sarà: 
 

A.  1500W 
B.  1835W 
C.  1425W 
D.  1100W 

 
4) Ipotizzando di utilizzare un motore alimentato con V=400V con P = 5 KW  e cosφ = 0.8 su una 

linea trifase a partire dal quadro con lunghezza della linea pari a 180 m (60m distanza dal quadro *3 
cavi) determinare la c.d.t. di linea utilizzando cavi unipolari con sez. 10mm², sapendo che la 
resistenza unitaria 2.27 Ω/Km reattanza unitaria 0.0864 Ω/Km  la ΔV% = 

 
A.  1.3% 
B.  5% 
C.  1.9% 
D.  2% 
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5) Descrivere il motore asincrono trifase e i principali componenti 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________ 
 
6) Descrivere il rendimento di un m.a.t. e tra quali valori è sempre compreso 
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________ 
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Simulazione Nr 3 Terza prova     TMA    16-05-18    CLASSE 5MS       

                                                                     STUDENTE…….….….….….……………………………. 

 

 Definire il ciclo di vita di un prodotto. 
 

 

 

 

 

 

 

 Quali sono i vantaggi nell’utilizzare un sistema di automazione basato sul plc rispetto   

ad un tradizionale impianto a logica cablata basato sui rele’ ? 
 

 

 

 

 

 

 

 Il Break Even Point (BEP) rappresenta: 

 

 Il punto massimo dei ricavi. 

 Il punto di pareggio fra entrate e uscite. 

 Il punto minimo dei ricavi. 

 Il punto massimo dei costi. 

 
 

 Nel sistema PERT per “tempo al più presto” si intende: 
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 Il minor tempo nel quale l’evento si verifica se le attività precedenti sono state iniziate 

il più tardi possibile.  

 Il minor tempo nel quale l’evento si verifica se le attività precedenti sono state iniziate 

il più presto possibile. 

 Il tempo massimo necessario ad eseguire un’operazione. 

 Il tempo necessario a creare la distinta base. 
  

 

 

 

 

 Che cosa è un PLC:  

 

 Un PLC (Communication Logic Program) è un sistema di comunicazione                     

industriale per la supervisione di processo. 

 Un PLC (Programmable Logistic Condivision) è un database di condivisione per la 

redazione automatizzata di distinte base nei magazzini di logistica 

 Un PLC (Programmable Logic Controller) è un piccolo computer studiato per controllare 

sistemi di automazione nei macchinari industriali e di processo; esso è composto 

almeno da: un processore (CPU), un’area di memoria, una serie di ingressi e una serie 

di uscite. 

 Un PLC (Project Logic Cabling) è un sistema di progettazione di schemi elettromeccanici 

a logica cablata. 

 
 

 Le attività svolte dalla CPU del PLC sono:  

 

 Acquisizione dati, elaborazione dati, invio dati. 

 Scansione, autodiagnosi, protezione dati, funzioni di interrupt.                                         

 Collegamento PnP/NpN degli ingressi e delle uscite.                

 Acquisizione dati, calcolo tempi di scansione e di risposta, segnalazioni allarmi. 
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SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
 

SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA 
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Ministero  dell’Istruzione, dell’ Università  e  della  Ricerca 

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 

(per tutti gli indirizzi: di 

ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Eugenio Montale, Ammazzare il tempo (da Auto da fé. Cronache in due tempi, Il Saggiatore, Milano 
1966) 

Il problema più grave del nostro tempo non è tra quelli che si vedono denunziati a caratteri di scatola nelle prime 

pagine dei giornali; e non ha nulla in comune, per esempio, col futuro status di Berlino o con l’eventualità di una 

guerra atomica distruggitrice di una metà del mondo. Problemi simili sono d’ordine storico e prima o poi giungono 

a una soluzione, sia pure con risultati spaventosi. Nessuna guerra impedirà all’umanità futura di vantare ulteriori 

magnifiche sorti nel quadro di una sempre più perfetta ed ecumenica civiltà industriale. Un mondo semidistrutto, 

che risorgesse domani dalle ceneri, in pochi decenni assumerebbe un volto non troppo diverso dal nostro mondo 

d’oggi. Anzi, oggi è lo spirito di conservazione che rallenta il progresso. Qualora non ci fosse più nulla da 

conservare il progresso tecnico si farebbe molto più veloce. Anche l’uccisione su larga scala di uomini e di cose 

può rappresentare, a lunga scadenza, un buon investimento del capitale umano. Fin qui si resta nella storia. Ma c’è 

un’uccisione, quella del tempo, che non sembra possa dare frutto. Ammazzare il tempo è il problema sempre più 

preoccupante che si presenta all’uomo d’oggi e di domani. 

Non penso all’automazione, che ridurrà sempre più le ore dedicate al lavoro. Può darsi che quando la settimana 

lavorativa sarà scesa da cinque a quattro o a tre si finisca per dare il bando alle macchine attualmente impiegate per 

sostituire l’uomo. Può darsi che allora si inventino nuovi tipi di lavoro inutile per non lasciare sul lastrico milioni o 

miliardi di disoccupati; ma si tratterà pur sempre di un lavoro che lascerà un ampio margine di ore libere, di ore in 

cui non si potrà eludere lo spettro del tempo. 

Perché si lavora? Certo per produrre cose e servizi utili alla società umana, ma anche, e soprattutto,  per  

accrescere i bisogni dell’uomo, cioè per ridurre al minimo le ore in cui è più facile che si presenti a noi questo 

odiato fantasma del tempo. Accrescendo i bisogni inutili, si tiene l’uomo occupato anche quando egli suppone di 

essere libero. “Passare il tempo” dinanzi al video o assistendo a una partita di calcio non è veramente un ozio, è  

uno svago, ossia un modo di divagare dal pericoloso mostro, di allontanarsene. Ammazzare il tempo non si può 

senza riempirlo di occupazioni che colmino quel vuoto. E poiché pochi sono gli uomini capaci di guardare con 

fermo ciglio in quel vuoto, ecco la necessità sociale di fare qualcosa, anche se questo qualcosa serve appena ad 

anestetizzare la vaga apprensione che quel vuoto si ripresenti in noi. 

Eugenio Montale (Genova, 1896 - Milano, 1981) è noto soprattutto come poeta. Merita però di essere ricordato 

anche come prosatore. Lo stesso Montale raccolse in Farfalla di Dinard (Prima ed. 1956) e Auto da fé (Prima ed. 

1966) scritti in prosa apparsi in precedenza su giornali e riviste. Il brano che si propone è tratto da un testo 

pubblicato originariamente nel “Corriere della Sera” del 7 novembre 1961. 
 

1. Comprensione del testo 

Riassumi tesi e argomenti principali del testo. 

2. Analisi del testo 
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 2.1 Quali sono i problemi risolvibili secondo Montale? 
 2.2 Spiega il significato che Montale attribuisce all’espressione “ammazzare il tempo”. 
 2.3 Perché si accrescono i “bisogni inutili” e si inventeranno “nuovi tipi di lavoro inutile”? 
 2.4 Noti nel testo la presenza dell’ironia? Argomenta la tua risposta. 

 2.5 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

 Sulla base dell’analisi condotta, ricerca la “visione del mondo” espressa nel testo e approfondisci la ricerca 

con  opportuni  collegamenti  ad  altri  testi  di  Montale.  Alternativamente,  soffermati  sul  grado  di  

attualità / inattualità dei ragionamenti di Montale sul lavoro e sul tempo. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università  e  della  Ricerca 

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 
tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 
alle tue conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: Il labirinto. 

DOCUMENTI 
 

 

 

 

 

 
P. PICASSO, Minotauromachia, 1935 J. POLLOCK, Pasiphaë, 1943 M.C. ESCHER, Relatività, 1953 

«[…] Correndo, usciro in un gran prato, e quello / avea nel mezzo un grande e ricco ostello. // Di vari marmi con suttil 

lavoro / edificato era il palazzo altiero. / Corse dentro alla porta messa d’oro / con la donzella in braccio il cavalliero. / 

Dopo non molto giunse Brigliadoro, / che porta Orlando disdegnoso e fiero. / Orlando, come è dentro, gli occhi gira; / né 

più il guerrier, né la donzella mira. // Subito smonta, e fulminando passa / dove più dentro il bel tetto s’alloggia: / corre di 

qua, corre di là, né lassa / che non vegga ogni camera, ogni loggia. / Poi che i segreti d’ogni stanza bassa / ha cerco invan, 

su per le scale poggia; / e non men perde anco a cercar di sopra, / che perdessi di sotto, il tempo e l’opra. // D’oro e di seta 

i letti ornati vede: / nulla de muri appar né de pareti; / che quelle, e il suolo ove si mette il piede, / son da cortine ascose e 

da tapeti. / Di su di giù va il conte Orlando e riede, / né per questo può far gli occhi mai lieti / che riveggiano Angelica, o 

quel ladro / che n’ha portato il bel viso leggiadro. // E mentre or quinci or quindi invano il passo / movea, pien di 

travaglio e di pensieri, / Ferraù, Brandimarte e il re Gradasso, / re Sacripante ed altri cavallieri / vi ritrovò ch’andavano 

alto e basso, / né men facean di lui vani sentieri; / e si ramaricavan del malvagio / invisibil signor di quel palagio. // Tutti 

cercando il van, tutti gli dànno / colpa di furto alcun che lor fatt’abbia: / del destrier che gli ha tolto, altri è in 

affanno; / ch’abbia perduta altri la donna, arrabbia; / altri d’altro l’accusa: e così stanno, / che non si san partir di 

quella gabbia; / e vi son molti, a questo inganno presi, / stati le settimane intiere e i mesi.» 

Ludovico ARIOSTO, Orlando furioso, ed. 1532, Canto dodicesimo, Ottave 
7-12 

 

«Avevo percorso un labirinto, ma la nitida Città degl’Immortali m’impaurì e ripugnò. Un labirinto è un edificio 

costruito per confondere gli uomini; la sua architettura, ricca di simmetrie, è subordinata a tale fine. Nel palazzo 

che imperfettamente esplorai, l’architettura mancava di ogni fine. Abbondavano il corridoio senza sbocco, l’alta 

finestra irraggiungibile, la vistosa porta che s’apriva su una cella o su un pozzo, le incredibili scale rovesciate, coi 
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gradini e la balaustra all’ingiù. Altre aereamente aderenti al fianco d’un muro monumentale, morivano senza 

giungere ad alcun luogo, dopo due o tre giri, nelle tenebre superiori delle cupole. Ignoro se tutti gli esempi che ho 

enumerati siano letterali; so che per molti anni infestarono i miei incubi; non posso sapere ormai se un certo 

particolare è una trascrizione della realtà o delle forme che turbarono le mie notti.» 

Jorge Luis BORGES, L’immortale, in “L’Aleph”, Feltrinelli, Milano 1959 (ed. orig. “El Aleph”, 

1949) 
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Ministero  dell’Istruzione,  dell’ Università  e  della  Ricerca 

«La gente che s’incontra, se gli chiedi: – Per Pentesilea? – fanno un gesto intorno che non sai se voglia dire: “Qui”, 

oppure: “Più in là”, o: “Tutt’in giro”, o ancora: “Dalla parte opposta”. 

– La città, – insisti a chiedere. 
– Noi veniamo qui a lavorare tutte le mattine, – ti rispondono alcuni, e altri: – Noi torniamo qui a dormire. 
– Ma la città dove si vive? – chiedi. 
– Dev’essere, – dicono, – per lí, - e alcuni levano il braccio obliquamente verso una concrezione di poliedri 

opachi, all’orizzonte, mentre altri indicano alle tue spalle lo spettro d’altre cuspidi. 
– Allora l’ho oltrepassata senza accorgermene? 
– No, prova a andare ancora avanti. 
Così prosegui, passando da una periferia all’altra, e viene l’ora di partire da Pentesilea. Chiedi la strada per uscire dalla 

città; ripercorri la sfilza dei sobborghi sparpagliati come un pigmento lattiginoso; viene notte; s’illuminano le finestre ora 

più rade ora più dense. 

Se nascosta in qualche sacca o ruga di questo slabbrato circondario esista una Pentesilea riconoscibile e ricordabile da chi 

c’è stato, oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e ha il suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La 

domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa: fuori da Pentesilea esiste un fuori? O per quanto 

ti allontani dalla città non fai che passare da un limbo all’altro e non arrivi a uscirne?» 

Italo CALVINO, Le città invisibili, Einaudi, Torino 
1972 

«“Ragioniamo,” disse Guglielmo, “Cinque stanze quadrangolari o vagamente trapezoidali, con una finestra ciascuna, 

che girano intorno a una stanza eptagonale senza finestre a cui sale la scala. Mi pare elementare. Siamo nel torrione 

orientale, ogni torrione dall’esterno presenta cinque finestre e cinque lati. Il conto torna. La stanza vuota è proprio 

quella che guarda a oriente, nella stessa direzione del coro della chiesa, la luce del sole all’alba illumina l’altare, il che 

mi sembra giusto e pio. L’unica idea astuta mi pare quella delle lastre di alabastro. Di giorno filtrano una bella luce, di 

notte non lasciano trasparire neppure i raggi lunari. Non è poi un gran labirinto. Ora vediamo dove portano le altre due 

porte della stanza eptagonale. Credo che ci orienteremo facilmente.” Il mio maestro si sbagliava e i costruttori della 

biblioteca erano stati più abili di quanto credessimo. Non so bene spiegare cosa avvenne, ma come abbandonammo il 

torrione, l’ordine delle stanze si fece più confuso. Alcune avevano due, altre tre porte. Tutte avevano una finestra, 

anche quelle che imboccavamo partendo da una stanza con finestra e pensando di andare verso l’interno dell’Edificio. 

Ciascuna aveva sempre lo stesso tipo di armadi e di tavoli, i volumi in bell’ordine ammassati sembravano tutti uguali  

e non ci aiutavano certo a riconoscere il luogo con un colpo d’occhio.» 

Umberto ECO, Il nome della rosa, Prima ed. riveduta e corretta, Bompiani, Milano 2012 (Prima 

ed. 1980) 
 

 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: I giovani e la crisi. 

DOCUMENTI 

«La crisi dell’economia ha lasciato per strada, negli ultimi tre anni, più di un milione di giovani lavoratori di età 

compresa tra i 15 ed i 34 anni. E sono stati soprattutto loro a pagare il conto della turbolenza economica e 

finanziaria che da anni investe l’Europa e l’Italia, fiaccandone la crescita. Tra il 2008 ed il 2011, infatti, 

l’occupazione complessiva in Italia è scesa di 438 mila unità, il che significa che senza il crollo dell’occupazione 

giovanile ci sarebbe stata addirittura una crescita dei posti di lavoro. Tra il 2008 e il 2011, secondo i dati dell’Istat 

sull’occupazione media, i lavoratori di età compresa tra i 15 e i 34 anni sono passati da 7 milioni e 110 mila a 6 

milioni e 56 mila. La diminuzione dei giovani occupati, pari a 1 milione 54 mila unità, ha riguardato sia gli uomini 

che le donne, più o meno nella stessa proporzione (meno 622 mila posti di lavoro tra gli uomini, meno 432 mila tra 

le giovani donne), ed in modo più intenso il Nord ed il Sud del Paese che non il Centro.» 

Mario SENSINI, Crolla l’occupazione tra i 15 e i 35 anni, “Corriere della Sera” - 
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8/04/2012 

«Giovani al centro della crisi. In Italia l’11,2% dei giovani di 15-24 anni, e addirittura il 16,7% di quelli tra 25 e 29 

anni, non è interessato né a lavorare né a studiare, mentre la media europea è pari rispettivamente al 3,4% e all’8,5%. 

Di contro, da noi risulta decisamente più bassa la percentuale di quanti lavorano: il 20,5% tra i 15-24enni (la media 

Ue è del 34,1%) e il 58,8% tra i 25-29enni (la media Ue è del 72,2%). A ciò si aggiunga che tra le nuove generazioni 

sta progressivamente perdendo appeal una delle figure centrali del nostro tessuto economico, quella dell’imprenditore. 

Solo il 32,5% dei giovani di 15-35 anni dichiara di voler mettere su un’attività in proprio, meno che in Spagna 

(56,3%), Francia (48,4%), Regno Unito (46,5%) e Germania (35,2%). 
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La mobilità che non c’è, questione di cultura e non di regole. I giovani sono oggi i lavoratori su cui grava di più il 

costo della mobilità in uscita. Nel 2010, su 100 licenziamenti che hanno determinato una condizione di 

inoccupazione, 38 hanno riguardato giovani con meno di 35 anni e 30 soggetti con 35-44 anni. Solo in 32 casi si è 

trattato di persone con 45 anni o più. L’Italia presenta un tasso di anzianità aziendale ben superiore a quello dei 

principali Paesi europei. Lavora nella stessa azienda da più di dieci anni il 50,7% dei lavoratori italiani, il 44,6% dei 

tedeschi, il 43,3% dei francesi, il 34,5% degli spagnoli e il 32,3% degli inglesi. Tuttavia, solo il 23,4% dei giovani 

risulta disponibile a trasferirsi in altre regioni o all’estero per trovare lavoro.» 

45° RAPPORTO CENSIS, Lavoro, professionalità, rappresentanze, Comunicato stampa 
2/12/2011 

«Il lavoro che si riesce a ottenere con un titolo di studio elevato non sempre corrisponde al percorso formativo intrapreso. 

La coerenza tra il titolo posseduto e quello richiesto per lavorare è, seppur in lieve misura, più elevata tra i laureati in 

corsi lunghi piuttosto che tra quanti hanno concluso corsi di durata triennale. Infatti, i laureati in corsi lunghi dichiarano 

di svolgere un lavoro per il quale era richiesto il titolo posseduto nel 69% dei casi mentre tra i laureati triennali tale 

percentuale scende al 65,8%. D’altra parte a valutare la formazione universitaria effettivamente necessaria all’attività 

lavorativa svolta è circa il 69% dei laureati sia dei corsi lunghi sia di quelli triennali. Una completa coerenza tra titolo 

posseduto e lavoro svolto – la laurea, cioè, come requisito di accesso ed effettiva utilizzazione delle competenze acquisite 

per lo svolgimento dell’attività lavorativa – è dichiarata solo dal 58,1% dei laureati nei corsi lunghi e dal 56,1% dei 

laureati triennali. All’opposto, affermano di essere inquadrati in posizioni che non richiedono la laurea sotto il profilo né 

formale, né sostanziale il 20% dei laureati in corsi lunghi e il 21,4% di quelli triennali.» 

ISTAT – Università e lavoro: orientarsi con la statistica - 

http://www.istat.it/it/files/2011/03/seconda_parte.pdf 

«Che storia, e che vita incredibile, quella di Steve Jobs. […] Mollò gli studi pagati dai genitori adottivi al college di 

Portland, in Oregon, dopo pochissimi mesi di frequenza. Se ne partì per un viaggio in India, tornò, e si mise a 

frequentare soltanto le lezioni che gli interessavano. Ovvero, pensate un po’, i corsi di calligrafia. […] Era fuori dagli 

standard in ogni dettaglio, dalla scelta di presentare personalmente i suoi prodotti da palchi teatrali, al look ultra 

minimal, con i suoi jeans e i suoi girocollo neri alla Jean Paul Sartre. “Il vostro tempo è limitato - disse l’inventore 

dell’iPod, l’iPhone e l’iPad agli studenti di Stanford nel 2005 -. Non buttatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non 

lasciatevi intrappolare dai dogmi, che vuol dire vivere con i risultati dei pensieri degli altri. E non lasciate che il 

rumore delle opinioni degli altri affoghi la vostra voce interiore. Abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la 

vostra intuizione. In qualche modo loro sanno già cosa voi volete davvero diventare. Tutto il resto è secondario”. » 

Giovanna FAVRO, Steve Jobs, un folle geniale, “La Stampa” - 
6/10/2011 

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Bene individuale e bene comune. 

DOCUMENTI 

«Ora, le leggi devono essere giuste sia in rapporto al fine, essendo ordinate al bene comune, sia in rapporto 

all’autore, non eccedendo il potere di chi le emana, sia in rapporto al loro tenore, imponendo ai sudditi dei pesi in 

ordine al bene comune secondo una proporzione di uguaglianza. Essendo infatti l’uomo parte della società, tutto  

ciò che ciascuno possiede appartiene alla società: così come una parte in quanto tale appartiene al tutto. Per cui 

anche la natura sacrifica la parte per salvare il tutto. E così le leggi che ripartiscono gli oneri proporzionalmente 

sono giuste, obbligano in coscienza e sono leggi legittime.» 

S. TOMMASO D’AQUINO (1225-1274), La somma teologica, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 

1996 

«Da quanto precede consegue che la volontà generale è sempre retta e tende sempre all’utilità pubblica: ma non ne 

http://www.istat.it/it/files/2011/03/seconda_parte.pdf
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consegue che le deliberazioni del popolo abbiano sempre la stessa rettitudine. Si vuol sempre il proprio bene, ma non 

sempre lo si vede: non si corrompe mai il popolo, ma spesso lo si inganna, ed allora soltanto egli sembra volere ciò 

che è male. V’è spesso gran differenza fra la volontà di tutti e la volontà generale: questa non guarda che all’interesse 

comune, l’altra guarda all’interesse privato e non è che una somma di volontà particolari […]. Ma quando si crean 

fazioni, associazioni parziali a spese della grande, la volontà di ciascuna di queste associazioni diventa generale 

rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato: si può dire allora che non ci sono più tanti votanti quanti 

uomini; ma solo quante associazioni. Le differenze diventano meno numerose, danno un risultato meno generale. […] 

Importa dunque, per aver veramente l’espressione della volontà generale, che non vi siano società parziali nello Stato, 

e che ogni cittadino non pensi che colla sua testa. […] Finché parecchi uomini riuniti si considerano come un solo 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Carlo Calvi” 

Via Ricotti 29—27058 VOGHERA(PV)— 0383/41854-213556 - 0383/368594 e-mailpvis00800x@istruzione.it  

  
 

 

Documento della classe 5MS Esame di Stato a.s.2017/18    
 

 

107 
 

Ministero  dell’Istruzione,   dell’ Università  e  della  Ricerca 

corpo, non hanno che una sola volontà, che si riferisce alla comune conservazione e al benessere generale. Allora tutte 

le forze motrici dello Stato sono vigorose e semplici, le sue massime chiare e luminose; non vi sono interessi 

imbrogliati, contraddittori; il bene comune si mostra da per tutto con evidenza, e non richiede che buon senso per 

essere scorto. La pace, l’unione, l’uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politiche.» 

Jean-Jacques ROUSSEAU, Del contratto sociale o principi del diritto politico, 1762, in Opere, Sansoni, Firenze 

1972 

«Vi sono certamente due tipi di uomini: coloro che pensano a sé soli e quindi restringono i propositi d’avvenire  

alla propria vita od al più a quella della compagna della vita loro. […] Accanto agli uomini, i quali concepiscono la 

vita come godimento individuale, vi sono altri uomini, fortunatamente i più, i quali, mossi da sentimenti diversi, 

hanno l’istinto della costruzione. [...] Il padre non risparmia per sé; ma spera di creare qualcosa che assicuri 

nell’avvenire la vita della famiglia. Non sempre l’effetto risponde alla speranza, ché i figli amano talvolta 

consumare quel che il padre ha cumulato [...]. Se mancano i figli, l’uomo dotato dell’istinto della perpetuità, 

costruisce perché un demone lo urge a gettare le fondamenta di qualcosa.» 

Luigi EINAUDI, Lezioni di politica sociale, Einaudi, Torino 1949 

«La prima [acquisizione] è il superamento del tabù costituito dalla parola “profitto”, in pratica citata solo nella 

prima delle undici regole di sintesi, senza nessuna ulteriore sottolineatura di una sua importanza (tecnica, morale, 

religiosa) che ha occupato decenni di discussione. La seconda è il coraggio con cui si affronta la necessità di 

definire con semplicità il contenuto del termine “bene comune”. Mi è sembrata decisiva, al riguardo, l’importanza 

attribuita ai “benefici immateriali che danno all’uomo un appagamento spirituale, come i sentimenti, la famiglia, 

l’amicizia e la pace”. Ciò rappresenta una innovazione che supera sia le antiche mura materialistiche del bene 

comune sia le più recenti tendenze a valorizzare la sua dimensione istituzionale, nazionale e anche internazionale.  

E la terza decisiva acquisizione è quella relativa alla “centralità dell’uomo come cuore pulsante del bene comune”, 

una acquisizione almeno per me importante ed inattesa, perché richiama il fatto che noi non dobbiamo sentirci 

soggetti di domanda di un bene comune, che altri devono costruire, ma dobbiamo sentirci “motore primario nella 

organizzazione e valorizzazione del bene comune, così come Nostro Signore è il motore del creato”.» 

Giuseppe DE RITA, Presentazione di Le undici regole del Bene Comune, Marketing Sociale, 

2010 

 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Le responsabilità della scienza e della tecnologia. 

DOCUMENTI 

«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana 

sulla terra.» 

Hans JONAS, Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990 (ed. originale 
1979) 

«Mi piacerebbe (e non mi pare impossibile né assurdo) che in tutte le facoltà scientifiche si insistesse a oltranza su un 

punto: ciò che farai quando eserciterai la professione può essere utile per il genere umano, o neutro, o nocivo. Non 

innamorarti di problemi sospetti. Nei limiti che ti saranno concessi, cerca di conoscere il fine a cui il tuo lavoro è 

diretto. Lo sappiamo, il mondo non è fatto solo di bianco e di nero e la tua decisione può essere probabilistica e 

difficile: ma accetterai di studiare un nuovo medicamento, rifiuterai di formulare un gas nervino. Che tu sia o non sia 

un credente, che tu sia o no un “patriota”, se ti è concessa una scelta non lasciarti sedurre dall’interesse materiale e 

intellettuale, ma scegli entro il campo che può rendere meno doloroso e meno pericoloso l’itinerario dei tuoi 

compagni e dei tuoi posteri. Non nasconderti dietro l’ipocrisia della scienza neutrale: sei abbastanza dotto da saper 

valutare se dall’uovo che stai covando sguscerà una colomba o un cobra o una chimera o magari nulla.» 

Primo LEVI, Covare il cobra, 11 settembre 1986, in Opere II, Einaudi, Torino 1997 
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«È storia ormai a tutti nota che Fermi e i suoi collaboratori ottennero senza accorgersene la fissione (allora scissione) 

del nucleo di uranio nel 1934. Ne ebbe il sospetto Ida Noddack: ma né Fermi né altri fisici presero sul serio le sue 

affermazioni se non quattro anni dopo, alla fine del 1938. Poteva benissimo averle prese sul serio Ettore Majorana, 

aver visto quello che i fisici dell’Istituto romano non riuscivano a vedere. E tanto più che Segrè parla di «cecità». La 

ragione della nostra cecità non è chiara nemmeno oggi, dice. Ed è forse disposto a considerarla come provvidenziale, 

se quella loro cecità impedì a Hitler e Mussolini di avere l’atomica. Non altrettanto – ed è sempre così per le cose 

provvidenziali – sarebbero stati disposti a considerarla gli abitanti di Hiroshima e di Nagasaki.» 

Leonardo SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, Einaudi, Torino 
1975 
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«La scienza può aiutarci a costruire un futuro desiderabile. Anzi, le conoscenze scientifiche sono mattoni indispensabili 

per erigere questo edificio. Ma […] è d’obbligo sciogliere il nodo decisivo del valore da dare alla conoscenza. Il valore che 

sembra prevalere oggi è quello, pragmatico, che alla conoscenza riconosce il mercato. Un valore utilitaristico: dobbiamo 

cercare di conoscere quello che ci può tornare immediatamente ed economicamente utile. […] Ma, se vogliamo costruire 

un futuro desiderabile, anche nel campo della scienza applicata il riconoscimento del valore della conoscenza non può 

essere delegato al mercato. Lo ha dimostrato la recente vertenza tra le grandi multinazionali e il governo del Sud Africa sui 

farmaci anti-Aids […]. Il mercato non è in grado di distribuire gli “utili della conoscenza” all’80% della popolazione 

mondiale. Per costruire il futuro coi mattoni della scienza occorre dunque (ri)associare al valore di mercato della 

conoscenza altri valori: i valori dello sviluppo umano.» 

Pietro GRECO, Sua maestà la tecnologia. Chi ha paura della scienza?, “l’Unità”, 7 luglio 2001 

«La ricerca dovrebbe essere libera, non dovrebbe essere guidata da nessuno. In fondo se ci si pensa bene, da che essa esiste 

è frutto dell’istanza del singolo piuttosto che risultato collettivo. Dovrebbe essere libera da vincoli religiosi e soggiogata a 

un unico precetto: progredire nelle sue applicazioni in funzione del benessere degli esseri viventi, uomini e animali. Ecco 

questa credo sia la regola e l’etica dello scienziato: la ricerca scientifica deve accrescere nel mondo la proporzione del 

bene. Le applicazioni della scienza devono portare progresso e non regresso, vantaggio e non svantaggio. Certo è anche 

vero che la ricerca va per tentativi e di conseguenza non ci si può subito rendere conto dell’eventuale portata negativa; in 

tal caso bisognerebbe saper rinunciare.» 

Margherita HACK intervistata da Alessandra Carletti, Roma Tre News, n. 3/2007 
 

 TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO  

«Il sottosegretario Josef Bühler, l’uomo più potente in Polonia dopo il governatore generale, si sgomentò all’idea che si 

evacuassero ebrei da occidente verso oriente, poiché ciò avrebbe significato un aumento del numero di ebrei in Polonia, e 

propose quindi che questi trasferimenti fossero rinviati e che “la soluzione finale iniziasse dal Governatorato generale, 

dove non esistevano problemi di trasporto.” I funzionari del ministero degli esteri presentarono un memoriale, preparato 

con ogni cura, in cui erano espressi “i desideri e le idee” del loro dicastero  in merito alla “soluzione totale della questione 

ebraica in Europa,” ma nessuno dette gran peso a quel documento. La cosa più importante, come giustamente osservò 

Eichmann, era che i rappresentanti dei vari servizi civili non si limitavano ad esprimere pareri, ma avanzavano proposte 

concrete. La seduta non durò più di un’ora, un’ora e mezzo, dopo di che ci fu un brindisi e tutti andarono a cena – “una 

festicciola in famiglia” per favorire i necessari contatti personali. Per Eichmann, che non si era mai trovato in mezzo a tanti 

“grandi personaggi,” fu un avvenimento memorabile; egli era di gran lunga inferiore, sia come grado che come posizione 

sociale, a tutti i presenti. Aveva spedito gli inviti e aveva preparato alcune statistiche (piene di incredibili errori) per il 

discorso introduttivo di Heydrich – bisognava uccidere undici milioni di ebrei, che non era cosa da poco – e fu lui a stilare 

i verbali. In pratica funse da segretario, ed è per questo che, quando i grandi se ne furono andati, gli fu concesso di sedere 

accanto al caminetto in compagnia del suo capo Müller e di Heydrich, “e fu la prima volta che vidi  Heydrich fumare e 

bere.” Non parlarono di “affari”, ma si godettero “un po’ di riposo” dopo tanto lavoro, soddisfattissimi e – soprattutto 

Heydrich – molto su di tono» (Hannah ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano 1964, dal 

Capitolo settimo: La conferenza di Wannsee, ovvero Ponzio Pilato). 

Il candidato, prendendo spunto dal testo di Hannah Arendt, si soffermi sullo sterminio degli ebrei pianificato e realizzato 

dai nazisti durante la seconda guerra mondiale. 
 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita» (Paul Nizan, Aden 
Arabia, 1931). 

Il candidato rifletta sulla dichiarazione di Nizan e discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni. 
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Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
P000 - ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

PROVA DI ITALIANO 
 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 
 

 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

 
Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, in Romanzi e racconti, Vol. I, edizione diretta da C. Milanini, a cura di 

M. Barenghi e B. Falcetto, Mondadori, Milano 1991. 

A volte il fare uno scherzo cattivo lascia un gusto amaro, e Pin si trova solo a girare nei vicoli, con tutti che gli 

gridano improperi e lo cacciano via. Si avrebbe voglia d’andare con una banda di compagni, allora, compagni cui 

spiegare il posto dove fanno il nido i ragni, o con cui fare battaglie con le canne, nel fossato. Ma i ragazzi non 

vogliono bene a Pin: è l’amico dei grandi, Pin, sa dire ai grandi cose che li fanno ridere e arrabbiare, non come loro 

che non capiscono nulla quando i grandi parlano. Pin alle volte vorrebbe mettersi coi ragazzi della sua età, chiedere 

che lo lascino giocare a testa e pila, e che gli spieghino la via per un sotterraneo che arriva fino in piazza Mercato. 

Ma i ragazzi lo lasciano a parte, e a un certo punto si mettono a picchiarlo; perché Pin ha due braccine smilze smilze 

ed è il più debole di tutti. Da Pin vanno alle volte a chiedere spiegazioni su cose che succedono tra le donne e gli 

uomini; ma Pin comincia a canzonarli gridando per il carrugio e le madri richiamano i ragazzi: - Costanzo! 

Giacomino! Quante volte te l’ho detto che non devi andare con quel ragazzo così maleducato! 

Le madri hanno ragione: Pin non sa che raccontare storie d’uomini e donne nei letti e di uomini ammazzati o messi 

in prigione, storie insegnategli dai grandi, specie di fiabe che i grandi si raccontano tra loro e che pure sarebbe bello 

stare a sentire se Pin non le intercalasse di canzonature e di cose che non si capiscono da indovinare. 

E a Pin non resta che rifugiarsi nel mondo dei grandi, dei grandi che pure gli voltano la schiena, dei grandi che pure 

sono incomprensibili e distanti per lui come per gli altri ragazzi, ma che sono più facili da prendere in giro, con quella 

voglia delle donne e quella paura dei carabinieri, finché non si stancano e cominciano a scapaccionarlo. 

Ora Pin entrerà nell’osteria fumosa e viola, e dirà cose oscene, improperi mai uditi a quegli uomini fino a farli 

imbestialire e a farsi battere, e canterà canzoni commoventi, struggendosi fino a piangere e a farli piangere, e 

inventerà scherzi e smorfie così nuove da ubriacarsi di risate, tutto per smaltire la nebbia di solitudine che gli si 

condensa nel petto le sere come quella. 

Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino (1923 -1985), pubblicato nel 1947, è ambientato in Liguria, dopo l’8 

settembre 1943, all’epoca della Resistenza. Pin, orfano di madre e affidato alla sorella che per vivere si prostituisce, 

cresce per strada abbandonato a se stesso, troppo maturo per giocare con i bambini e estraneo, per la sua età, al mondo 

degli adulti. Il suo unico rifugio è un luogo segreto in campagna, in cui i ragni fanno il nido. In carcere, dove finisce 

per un furto, entra in contatto con i partigiani ai quali si aggrega non appena riesce a fuggire di prigione; con loro 

condivide le esperienze drammatiche della fine della guerra. 
 

1. Comprensione del testo 

Riassumi sinteticamente il contenuto del brano. 
 

2. Analisi del testo 

2.1. Il sentimento di inadeguatezza di Pin e la sua difficoltà di ragazzino a collocarsi nel mondo sono temi 

esistenziali, comuni a tutte le generazioni. Rifletti su come questi motivi si sviluppano nel brano. 

2.2. L’autore utilizza strategie retoriche come ripetizioni, enumerazioni, metafore e altre; introduce inoltre usi 

morfologici, sintattici e scelte lessicali particolari per rendere più incisivo il suo racconto; ne sai individuare 

qualcuno nel testo? 
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2.3. Cosa vuole significare l’espressione “nebbia di solitudine che gli si condensa nel petto”? Ti sembra che sia 

efficace nell’orientare la valutazione su tutto ciò che precede? 

 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Il sentiero dei nidi di ragno parla della tragedia della seconda guerra mondiale e della lotta partigiana, ma 

racconta anche la vicenda universale di un ragazzino che passa drammaticamente dal mondo dell’infanzia a 

quello della maturità. Il brano si sofferma proprio su questo. Svolgi qualche riflessione relativa a questo aspetto 

anche utilizzando altri testi (poesie e romanzi, italiani e stranieri) che raccontano esperienze simili di formazione 

o ingresso nella vita adulta. 
 

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in 

parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La letteratura come esperienza di vita. 

 

DOCUMENTI 

 

V. Van Gogh, La lettrice di romanzi, 

olio su tela, 1888 

H. Matisse, La lettrice in abito viola, 

olio su tela, 1898 

E. Hopper, Chair car, 

olio su tela, 1965 
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Noi leggiavamo un 

giorno per diletto di 

Lancialotto come amor 

lo strinse; 

129 soli eravamo e sanza alcun sospetto. 

 

Per piú fiate li occhi 

ci sospinse quella 

lettura, e scolorocci 

il viso; 

132 ma solo un punto fu quel che ci vinse. 

 

Quando leggemmo 

il disïato riso esser 

baciato da cotanto 

amante, 

135 questi, che mai da me non fia diviso, 

 

la bocca mi baciò tutto tremante. 

DANTE, Inferno V, vv. 127-136 (Garzanti Prima Edizione 1997, pag. 85) 

 

«Pubblico: La poesia è “una dolce vendetta contro la vita?” 

Borges: Non sono molto d’accordo con questa definizione. Ritengo che la poesia sia una parte 

essenziale della vita. Come potrebbe essere contro la vita? La poesia è forse la parte fondamentale 

della vita. Non considero la vita, o la realtà, una cosa esterna a me. Io sono la vita, io sono dentro la 

vita. E uno dei numerosi aspetti della vita è il linguaggio, e le parole, e la poesia. Perché dovrei 

contrapporli l’uno all’altro? 

Pubblico: Ma la parola vita non è vita. 
Borges: Credo però che la vita sia la somma totale, se una simile somma è possibile, di tutte le cose, e 

quindi perché non anche del linguaggio? […] Se penso alle mie passate esperienze, credo che 

Swinburne faccia parte della mia esperienza tanto quanto la vita che ho condotto a Ginevra nel ’17. 

[…] Non credo che la vita sia qualcosa da contrapporre alla letteratura. Credo che l’arte faccia parte 

della vita.» 

Jorge L. BORGES, Conversazioni americane, Editori Riuniti, 

Roma 1984 

 

«Nel momento in cui legge, […] il lettore introduce con la sua sensibilità e il suo gusto anche il 

proprio mondo pratico, diciamo pure il suo quotidiano, se l’etica, in ultima analisi, non è che la 

riflessione quotidiana sui costumi dell’uomo e sulle ragioni che li motivano e li ispirano. 

L’immaginazione della letteratura propone la molteplicità sconfinata dei casi umani, ma poi chi legge, 

con la propria immaginazione, deve interrogarli anche alla luce della propria esistenza, introducendoli 

dunque nel proprio ambito di moralità. Anche le emozioni, così come si determinano attraverso la 

lettura, rinviano sempre a una sfera di ordine morale.» 
Ezio RAIMONDI, Un’etica del lettore, Il Mulino, 

Bologna 2007 

 

«L’arte interpreta il mondo e dà forma a ciò che forma non ha, in modo tale che, una volta educati 

dall’arte, possiamo scoprire aspetti sconosciuti degli oggetti e degli esseri che ci circondano. Turner non 

ha inventato la nebbia di Londra, ma è stato il primo ad averla percepita dentro di sé e ad averla 

raffigurata nei suoi quadri: in qualche modo ci ha aperto gli occhi. […] 
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Non posso fare a meno delle parole dei poeti, dei racconti dei romanzieri. Mi consentono di esprimere 

i sentimenti che provo, di mettere ordine nel fiume degli avvenimenti insignificanti che costituiscono 

la mia vita. 

[…] In un recente studio il filosofo americano Richard Rorty ha proposto di definire diversamente il 

contributo che la letteratura fornisce alla nostra comprensione del mondo. Per descriverlo, rifiuta l’uso 

di termini come “verità” o “conoscenza” e afferma che la letteratura rimedia alla nostra ignoranza non 

meno di quanto ci guarisca dal nostro “egotismo”, inteso come illusione di autosufficienza. Conoscere 

nuovi personaggi è come incontrare volti nuovi. Meno questi personaggi sono simili a noi e più ci 

allargano l’orizzonte, arricchendo così il nostro universo. Questo allargamento interiore non si formula 

in affermazioni astratte, rappresenta piuttosto l’inclusione nella nostra coscienza di nuovi modi di 

essere accanto a quelli consueti. Un tale apprendimento non muta il contenuto del nostro essere, quanto 

il contenente stesso: l’apparato percettivo, piuttosto che le cose percepite. I romanzi non ci forniscono 

una nuova forma di sapere, ma una nuova capacità di comunicare con esseri diversi da noi; da questo 

punto di vista riguardano la morale, più che la scienza.» 

Tzvetan TODOROV, La letteratura in pericolo, Garzanti, 

Milano 2008 
 

 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Le sfide del XXI secolo e le competenze del cittadino nella vita economica e sociale. 

DOCUMENTI 

«L’esercizio del pensiero critico, l’attitudine alla risoluzione dei problemi, la creatività e la 

disponibilità positiva nei confronti dell’innovazione, la capacità di comunicare in modo efficace, 

l’apertura alla collaborazione e al lavoro di gruppo costituiscono un nuovo “pacchetto” di competenze, 

che possiamo definire le “competenze del XXI secolo”. Non sono certo competenze nuove; è una 

novità, però, il ruolo decisivo che vanno assumendo nella moderna organizzazione del lavoro e, più in 

generale, quali determinanti della crescita economica. Non dovrebbero essere estranee a un paese 

come l’Italia, che ha fatto di creatività, estro e abilità nel realizzare e inventare cose nuove la propria 

bandiera. Un sistema di istruzione che sia in grado di fornire tali competenze al maggior numero di 

studenti costituisce quindi un’importante sfida per il nostro paese.» 

Ignazio VISCO, Investire in conoscenza. Crescita economica e competenze per il 

XXI secolo, 

Il Mulino, Bologna 2014 (ed. 

originale 2009) 

«La spinta al profitto induce molti leader a pensare che la scienza e la tecnologia siano di cruciale 

importanza per il futuro dei loro paesi. Non c’è nulla da obiettare su una buona istruzione tecnico–

scientifica, e non sarò certo io a suggerire alle nazioni di fermare la ricerca a questo riguardo. La mia 

preoccupazione è che altre capacità, altrettanto importanti, stiano correndo il rischio di sparire nel 

vortice della concorrenza: capacità essenziali per la salute di qualsiasi democrazia al suo interno e per 

la creazione di una cultura mondiale in grado di affrontare con competenza i più urgenti problemi del 

pianeta. 

Tali capacità sono associate agli studi umanistici e artistici: la capacità di pensare criticamente; la 

capacità di trascendere i localismi e di affrontare i problemi mondiali come “cittadini del mondo”; e, 

infine, la capacità di raffigurarsi simpateticamente la categoria dell’altro.» 

Martha C. NUSSBAUM, Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura 

umanistica, 

Il Mulino, Bologna 2011 (ed. 

originale 2010) 

 

«Il Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) ha concluso che un quadro europeo dovrebbe 

definire le nuove competenze di base da assicurare lungo l’apprendimento permanente, e dovrebbe 

essere un’iniziativa chiave nell’ambito della risposta europea alla globalizzazione e al passaggio verso 

economie basate sulla conoscenza ed ha ribadito anche che le persone costituiscono la risorsa più 
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importante dell’Europa. Da allora tali conclusioni sono state regolarmente reiterate anche ad opera dei 

Consigli europei di Bruxelles (20 e 21 marzo 2003 e 22 e 23 marzo 2005) come pure nella rinnovata 

strategia di Lisbona approvata nel 2005.» 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 

2006 relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(2006/962/CE) 
 

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: Il Mediterraneo: atlante geopolitico d’Europa e specchio di civiltà 

DOCUMENTI 

«I suoi confini non sono definiti né nello spazio né nel tempo. Non sappiamo come fare a determinarli e 

in che modo: sono irriducibili alla sovranità o alla storia, non sono né statali, né nazionali: somigliano 

al cerchio di gesso che continua a essere descritto e cancellato, che le onde e i venti, le imprese e le 

ispirazioni allargano o restringono. Lungo le coste di questo mare passava la via della seta, 

s’incrociavano le vie del sale e delle spezie, degli olii e dei profumi, dell’ambra e degli ornamenti, 

degli attrezzi e delle armi, della sapienza e della conoscenza, dell’arte e della scienza. 

Gli empori ellenici erano a un tempo mercati e ambasciate. Lungo le strade romane si diffondevano il 

potere e la civiltà. Dal territorio asiatico sono giunti i profeti e le religioni. Sul Mediterraneo è stata 

concepita l’Europa. 

È difficile scoprire ciò che ci spinge a provare a ricomporre continuamente il mosaico mediterraneo, a 

compilare tante volte il catalogo delle sue componenti, verificare il significato di ciascuna di esse e il 

valore dell’una nei confronti dell’altra: l’Europa, il Maghreb e il Levante; il giudaismo, il cristianesimo 

e l’islam; il Talmud, la Bibbia e il Corano; Gerusalemme, Atene e Roma; Alessandria, Costantinopoli, 

Venezia; la dialettica greca, l’arte e la democrazia; il diritto romano, il foro e la repubblica; la scienza 

araba; il Rinascimento in Italia, la Spagna delle varie epoche, celebri e atroci. Qui popoli e razze per 

secoli hanno continuato a mescolarsi, fondersi e contrapporsi gli uni agli altri, come forse in 

nessun’altra regione di questo pianeta. Si esagera evidenziando le loro convergenze e somiglianze, e 

trascurando invece i loro antagonismi e le differenze. Il Mediterraneo non è solo storia.» 

Predrag MATVEJEVIĆ, Breviario mediterraneo, Garzanti, 

Milano 1991 

 
«Nell’immaginario comune dei nostri tempi il Mediterraneo non evoca uno spazio offerto alla libera 

circolazione di uomini e merci, ma prende, piuttosto, il sopravvento una certa resistenza ad aprirsi verso 

l’esterno. Sembrano lontani i tempi in cui il cinema d’autore riusciva a metterci in sintonia con le lotte 

per la decolonizzazione del mondo islamico. Le defaillances della politica e le minacce più o meno 

reali al fondamentalismo religioso fanno crescere la diffidenza verso la richiesta di integrazione 

avanzata da chi viene a lavorare dalla riva sud del Mediterraneo. Spianate dal crescente flusso di merci 

che le attraversano ininterrottamente, le vie del mare possono celebrare i fasti del turismo di massa, ma 

non riescono a rendere più agevole e diretta la comunicazione di esperienze, di culture, di idee tra noi 

e gli altri abitanti dello stesso mare. Il Mediterraneo dei nuovi traffici per l’Oriente presenta una sua 

sfuggente ambiguità: è lo stesso mare attraversato dai malmessi trabiccoli destinati ad affondare nel 

canale di Sicilia. Un mare che, anziché unire, erige nuove barriere tra le nostra e le altre sponde. 

Forse è questa l’inquietudine che percepiamo nello scrutare gli orizzonti marini dei nostri giorni. Il 

sospetto che la fulgida rappresentazione dell’Italia al mare, disegnata dall’ostinata determinazione 

delle sue élites modernizzanti, non sia riuscita a eliminare del tutto il retaggio delle separazioni e delle 

paure che ci avevano allontanato dalle coste del nostro paese, ma anche che la difficoltà di “tenere” 
politicamente il largo non sia mai stata superata.» 

Paolo FRASCANI, Il mare, Il Mulino, 

Bologna 2008 
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«I popoli del Maghreb sono stati i protagonisti degli avvenimenti storici del 2011. Più che in qualsiasi 

altra regione del mondo arabo, i paesi del Maghreb hanno intrapreso un lungo processo di 

cambiamenti e di riforme. L’esito positivo di questi processi di democratizzazione e di 

modernizzazione ha un’importanza capitale per l’Unione europea. 

Il Maghreb è una regione con grandissime potenzialità di sviluppo. Situato tra l’Africa subsahariana e 

l’Unione europea, da un lato, e ai confini del Mediterraneo orientale, dall’altro, ha il vantaggio di 

avere accessi sia sulle coste dell’Atlantico che su quelle del Mediterraneo e la possibilità di ospitare 

rotte di trasporti terrestri. Esso beneficia inoltre di notevoli risorse umane e naturali, nonché di legami 

culturali e linguistici comuni. Nonostante ciò, il Maghreb rimane una delle regioni meno integrate al 

mondo, con la conseguenza che le sue potenzialità di sviluppo sono rimaste spesso inespresse. [...] 

Dei vantaggi di una maggiore integrazione nel Maghreb non beneficerebbero soltanto i cittadini dei 

cinque paesi interessati, ma anche gli abitanti dei paesi vicini, compresi quelli dell’Unione europea. 

Per l’UE, lo sviluppo di una zona di stabilità e prosperità fondata sulla responsabilità democratica e lo 

Stato di diritto nel Maghreb è un obiettivo essenziale delle nostre relazioni bilaterali e per realizzare 

tale sviluppo un approccio regionale è imprescindibile. Entrambe le sponde del Mediterraneo hanno 

tutto da guadagnare da una situazione di maggiore stabilità, di maggiore integrazione dei mercati, di più 

stretti contatti interpersonali e di scambi intellettuali, economici e culturali più approfonditi.» 

Sostenere il rafforzamento della cooperazione e dell’integrazione regionale nel Maghreb: Algeria, Libia, 

Mauritania, Marocco e Tunisia. Comunicazione congiunta della Commissione Europea e dell’Alto 

Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza - 17 dicembre 2012 
 

 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: Lo sviluppo scientifico e tecnologico dell’elettronica e dell’informatica ha 

trasformato il mondo della comunicazione, che oggi è dominato dalla connettività. Questi rapidi 

e profondi mutamenti offrono vaste opportunità ma suscitano anche riflessioni critiche. 

DOCUMENTI 

«Con il telefonino è defunta una frase come “pronto, casa Heidegger, posso parlare con Martin?”. No, 

il messaggio raggiunge – tranne spiacevoli incidenti – lui, proprio lui; e lui, d’altra parte, può essere da 

qualunque parte. Abituati come siamo a trovare qualcuno, non riuscirci risulta particolarmente 

ansiogeno. La frase più minacciosa di tutte è “la persona chiamata non è al momento disponibile”. 

Reciprocamente, l’isolamento ontologico inizia nel momento in cui scopriamo che “non c’è campo” e 

incominciamo a cercarlo affannosamente. Ci sentiamo soli, ma fino a non molti anni fa era sempre così, 

perché eravamo sempre senza campo, e non è solo questione di parlare.» 

Maurizio FERRARIS, Dove sei? Ontologia del telefonino, Bompiani, 

Milano 2005 

 

«La nostra è una società altamente “permeabile”, oltre che “liquida”, per usare la nota categoria 

introdotta da Bauman. Permeabile perché l’uso (e talvolta l’abuso) dei nuovi strumenti di 

comunicazione travalica i confini delle sfere di vita, li penetra rendendoli più labili. 

È sufficiente osservare alcuni modi di agire quotidiani per rendersi conto di quanto sia sempre più 

difficile separare i momenti e gli ambiti della vita. L’uso del cellulare anche quando si è a tavola con 

ospiti o in famiglia. Conversare ad alta voce al telefono quando si è in luoghi pubblici, sul treno o in 

metropolitana. Inviare messaggi o telefonare (magari senza vivavoce), anche se si è alla guida. 

L’elenco potrebbe continuare e con episodi più o meno sgradevoli che giungono alla maleducazione. 

Così, la sfera del lavoro si confonde con quella della vita familiare, perché possiamo essere reperibili 

da mail e messaggi anche nei weekend o durante le ferie. 

L’ambito lavorativo, a sua volta, si può confondere con quello delle relazioni personali grazie ai social 

network. Tutto ciò indica come gli spazi della nostra vita siano permeati dalla dimensione della 

comunicazione e dall’utilizzo delle nuove tecnologie.» 
 

Daniele MARINI, Con smartphone e social è amore (ma dopo i 60 anni), “La Stampa” 

del 9/2/2015 
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Il documento che segue costituisce un testamento spirituale scritto da un ufficiale dell’esercito regio 

che dopo l’otto settembre del 1943 partecipò attivamente alla Resistenza e per questo venne 

condannato a morte. Nel documento si insiste in particolare sulla continuità tra gli ideali risorgimentali 

e patriottici e la scelta di schierarsi contro l’occupazione nazi-fascista. Illustra le fasi salienti della 

Resistenza e, anche a partire dai contenuti del documento proposto, il significato morale e civile di 

questo episodio. 

“Le nuove generazioni dovranno provare per l’Italia il sentimento che i 

nostri grandi del risorgimento avrebbero voluto rimanesse a noi ignoto 

nell’avvenire: «il sentimento dell’amore doloroso, appassionato e 

geloso con cui si ama una patria caduta e schiava, che oramai più non 

esiste fuorché nel culto segreto del cuore e in un'invincibile speranza». 

A questo ci ha portato la situazione presente della guerra disastrosa. 

Si ridesta così il sogno avveratosi ed ora svanito: ci auguriamo di 

veder l’Italia potente senza minaccia, ricca senza corruttela, 

primeggiante, come già prima, nelle scienze e nelle arti, in ogni 

operosità civile, sicura e feconda di ogni bene nella sua vita nazionale 

rinnovellata. Iddio voglia che questo sogno si avveri.” 

(trascrizione diplomatica tratta da 

http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 

Dardano Fenulli. Nacque a Reggio Emilia il 3 agosto 1889. Durante la Grande Guerra, nel corso della 

quale meritò due encomi solenni, combatté sulla Cima Bocche e sul Col Briccon. Allo scoppio della 

seconda guerra mondiale, promosso colonnello, prese parte alle operazioni in Jugoslavia. Promosso 

generale di brigata nell’aprile 1943, fu nominato vicecomandante della divisione corazzata “Ariete”. In 

questo ruolo prese parte ai combattimenti intorno a Roma nei giorni immediatamente successivi 

all’otto settembre 1943. Passato in clandestinità, iniziò una intensa attività per la creazione di una rete 

segreta di raccolta, informazioni e coordinamento dei militari sbandati ma ancora fedeli alla monarchia. 

Nel febbraio del 1944 venne arrestato dalle SS e imprigionato nelle carceri di via Tasso a Roma. Il 24 

marzo 1944 fu fucilato alle Fosse Ardeatine. 

(adattato da 

http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&ricerca=528) 
 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

“«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti. Un 

bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] 

La pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno. 

L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme a tutte 

le mie amiche è un mio diritto.” 

Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, 

Milano 2014 
 

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato di perdere la 

vita per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine. 

Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed esprima le 

sue opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione è sancito da molti 

documenti internazionali, come la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata anche 

http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&amp;ricerca=528)
http://www.ultimelettere.it/?page_id=35&amp;ricerca=528)
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dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991. 
 

 

 

 

 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 


